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IL CORSO DI LAUREA IN BREVE
La Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica si propone di formare tecnici con
preparazione universitaria di alto livello, con competenze atte a gestire attività connesse
con la progettazione di prodotti e di sistemi complessi, e con l'organizzazione di processi
in un ampio settore tecnico-scientifico in cui l'innovazione e la ricerca sono fattori
strategici. Essa si propone pertanto di innestare, sulla preparazione di base e
ingegneristica propedeutica richiesta per l'ammissione al corso, una preparazione
ingegneristica a largo spettro e di elevato livello, con particolare riferimento all'ingegneria
meccanica, finalizzata alla formazione di una competenza professionale rivolta: alla
soluzione di problemi ingegneristici, alla progettazione di componenti, macchine, sistemi
energetici, tecnologie, strutture e sistemi meccanici, alla progettazione e gestione di
attività produttive industriali e dei relativi processi e impianti. Le conoscenze acquisite
devono inoltre potersi adeguare a scenari competitivi e dinamici in cui evolvono metodi,
tecniche, strumenti e tecnologie.
Il curriculum formativo per il conseguimento della Laurea Magistrale in Ingegneria
Meccanica comprende attività formative ripartite in modo equilibrato tra insegnamenti
finalizzati al completamento della preparazione specifica, caratterizzanti l'ingegneria
meccanica, con quelli di aree culturali affini.
Il corso di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica prevede due percorsi formativi
(energia e progettazione) nell'ambito dei quali sono trattati, con pesi diversi, i seguenti
temi: gestione e conversione dell'energia, progettazione meccanica, sviluppo del prodotti
industriale, veicoli ed automazione.
L'attività formativa è articolata in moduli didattici con lezioni in aula, esercitazioni in
laboratorio e studio individuale. I relativi crediti sono conseguiti mediante superamento di
esami di profitto. La prova finale, a carattere sperimentale, modellistico o progettuale,
costituisce parte integrante della preparazione ed è spesso affiancata da tirocini di
apprendistato presso enti, aziende ed università nazionali ed estere.
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CODICE

I0217
I0231
I2G059
I0241
I0219
I0233
I0215
I0235
I0261

DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO

C.F.U.

SEM.

S.S.D.

TIP.

Fondamenti di automatica
Metodi e modelli numerici per l'ingegneria
Un insegnamento a scelta tra:
Sistemi di controllo di gestione
Motori e azionamenti elettrici
Impianti Industriali
Meccanica delle vibrazioni
Costruzione di macchine
Gestione dei sistemi energetici

6
6

I
I

ING-INF/04
MAT/08

C
C

I
I
II
I
II
II

ING-IND/35
ING-IND/32
ING-IND/17
ING-IND/13
ING-IND/14
ING-IND/09

C
C
B
B
B
B

A scelta dello studente

9

6
9
6
9
9

D

II ANNO– 60 C.F.U.
CODICE

DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO

I2P027

Energetica generale
Progetto di macchine e di impianti a fonte rinnovabile
Progetto di macchine
Impianti a fonte rinnovabile
Macchine II
Dinamica e controllo delle macchine

DG0007
I0601
I0221
I0603

Altre attività
Prova finale

C.F.U.

SEM.

S.S.D.

TIP.

12

I

ING-IND/10

B

12

I

ING-IND/09

B

9
9
6
12

II
II

ING-IND/09
ING-IND/09

B
B
F
E
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C.F.U.

SEM.

S.S.D.

TIP.

I0217

Fondamenti di automatica

6

I

ING-INF/04

C

I0227

Disegno assistito da calcolatore c.i.
Progettazione meccanica funzionale

6
6

I

ING-IND/15
ING-IND/13

B

I0219

Impianti Industriali

9

II

ING-IND/17

B

I

MAT/08

C

I

ING-IND/35

Un insegnamento a scelta tra :
I0231
I2G059
I0241

Metodi e modelli numerici per l'ingegneria

6

Sistemi di controllo di gestione

I

ING-IND/32

I0215

Costruzione di macchine

Motori e azionamenti elettrici
9

II

ING-IND/14

B

I0237

Meccanica delle vibrazioni

9

I

ING-IND/13

B

I0639

Tecnologie speciali

9

II

ING-IND/16

B
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I2S017
I0525

Dispositivi e sistemi meccanici per l’automazione

9

I

ING-IND/13

B

Progetto di macchine

6

I

ING-IND/09

B

I0742

Progettazione e sviluppo di prodotto

9

II

ING-IND/15

B

I0221

Dinamica e controllo delle macchine

9

II

ING-IND/09

B

I0261

A scelta dello studente

9

I0603

Altre attività

6

F

Prova finale

12

E

D
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DINAMICA E CONTROLLO DELLE MACCHINE

Docente: ROBERTO CIPOLLONE
ECTS Crediti: 9
Ore di lezione: 65

Ore di laboratorio: 25

Semestre: I o II
Codice insegnamento:
Descrizione

Programma

Il corso fornisce le conoscenze necessarie per lo studio dei fenomeni dinamici nei sistemi
di trasformazione dell’energia. L’attenzione è rivolta ai fenomeni termo-fluodinamici in
forma quasi-stazionaria e non-stazionaria. A valle della rappresentazione di tali processi, il
corso affronta le problematiche della regolazione e del controllo attraverso sia approcci
industriali (regolatori PID) che basati sull’uso di modelli matematici. Sia nello studio dei
fenomeni che in quello del controllo il riferimento viene fatto a processi (componenti)
singoli e aggregati (sistemi di conversione energetica). Il corso consente di comprendere
l’evoluzione tecnologica dei sistemi di conversione dell’energia facendo riferimento
specifico ai motori a combustione interna alternativi, agli impianti a vapore, agli impianti di
cogenerazione nonché a specifici aspetti di particolare interesse nell’ingegneria meccanica
(regolazione dei livelli, delle posizioni, della velocità di rotazione e di traslazione, della
temperatura e pressione, della potenza e della coppia)
Aspetti di sintesi relativi alla dinamica dei processi fisici: stazionarietà e non stazionarietà Esempi fluodinamici (comprimibili e non) e termici – Tempi di variazione delle cause e tempi
di trasferimento degli effetti. Modelli a parametri concentrati ed a parametri distribuiti.
Equazioni di conservazione in forma non stazionaria nelle macchine e nei sistemi di
trasformazione dell’energia. Analogie elettriche, termiche, fluodinamiche. Applicazioni.
Studio dei processi fluodinamici nelle macchine. Il metodo delle caratteristiche - Analisi delle
condizioni al contorno caratteristiche dei condotti di aspirazione e scarico nei MCI, degli
organi di intercettazione, della presenza di macchine dinamiche (turbine e compressori), della
distribuzione dell’aria compressa. La propagazione delle perturbazioni di pressione in regime
di piccole e grandi perturbazioni. Le onde d’urto.
Variabili di Riemann e generalizzate. Evoluzione tecnologica nei MCI.
Esercitazioni teoriche e di laboratorio a supporto degli aspetti teorici trattati.
Studio dei processi termici dinamici. I campi termici all’interno degli organi delle macchine: i
contributi della conduzione, convezione ed irraggiamento. Il controllo della temperatura e
delle necessità termiche. Evoluzioni tecnologiche nei sistemi di raffreddamento motore. I
fenomeni termini no stazionari monodimensionali in presenza di elevate frequenze di
sollecitazioni termiche. Lo spessore di penetrazione delle oscillazioni di temperatura. I campi
termici non stazionari in due e tre dimensioni: il metodo di Heichelberg per la definizione dei
coefficienti di scambio termico equivalenti e per la temperatura dei fluidi sorgente.
Il controllo nei sistemi propulsivi e negli impianti motori termici. Componenti fondamentali.
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Funzioni di trasferimento di processi singoli ed integrati. I sistemi di regolazione diretta ed in
controreazione: i requisiti durante il transitorio, a regime e sulla stabilità. Il controllo model
based. Applicazioni. Regolazione di posizione (traslazione e rotazione), di velocità e di forza.
Analisi teoriche tramite software dedicati (Simulink). I regolatori PID elettrici, meccanici,
pneumatici: applicazioni.
La regolazione della potenza termica e meccanica e dell’assetto nei MCI: lo sterzo, il rapporto
aria combustibile, la temperatura. Evoluzioni tecnologiche. Sistemi di propulsione alternativi.
La regolazione negli impianti motori termici (vapore e gas) di velocità e di potenza:
isodromicità e non isodromicità. Centrali in parallelo sulla rete. I generatori di vapore: il
controllo della portata di vapore e della potenza termica in relazione alla tipologia del
generatore di vapore. Il controllo delle emissioni inquinanti. Il controllo della pressione nei
serbatoi. Esercitazioni di laboratorio e di calcolo.

Libri di testo
materiale
didattico

Maurice J. Zucrow, Joe D. Hoffman - Gas Dynamics – Wiley, 1977
H. A. Shapiro - The dynamics and thermodynamics of compressible fluid flow – Roland Press
Co.
Roberto Cipollone - Appunti del corso Dinamica e controllo delle macchine
S. Sandrolini, G. Bacchelli, F Danieli, Servocomandi e regolazione. Università di Bologna,
Facoltà di Ingegneria, Officine Grafiche Pitagora Editore

SILLABUS
Settimana 1°

Settimana 2°

Il funzionamento delle macchine in condizioni dinamiche: esempi di applicazione. Il caso
caratteristico dei motori a combustione interna nei sistemi di propulsione.
Il controllo delle macchine relativamente a: potenza termica, potenza meccanica, velocità di
rotazione o di traslazione, coppia, potenza, posizione.
Il ruolo dei modelli matematici nella rappresentazione della realtà e nell’applicazione delle
specifiche di controllo.
Modello matematico e realtà fisica in parallelo. Criteri di funzionalità dei modelli matematici.
Scarto quadratico medio. Massima verosimiglianza.
Modi di variazione degli output dei modelli matematici e riconoscimento delle dinamiche
equivalenti. Modelli del primo ordine e superiore. Cenni sull’identificazione. Criteri di
determinazione dei parametri. L’analisi nel dominio del tempo e della variabile di Laplace e
Fuorier.
Stazionarietà, quasi-stazionarietà e non stazionarietà dei processi fisici.
Il confronto tra i tempi caratteristici delle cause e quelli di manifestazione degli effetti.
Tempi caratteristi delle cause per cause: sinusoidali, periodiche di periodo finito, periodiche di
periodo infinito. La serie di Fourier e l’integrale di Fourier. Applicazioni. Scelta degli incremento di
frequenza nel caso di fenomeni aperiodici. L’espressione dei coefficienti della serie di Fourier. Le
trasformate seno e coseno di Fourier. Limiti delle rappresentazioni nel caso di funzioni
aperiodiche. Periodicizzazione delle grandezze causa.
I tempi caratteristici di manifestazione degli effetti. Fenomeni: termici (conduttivi-isolanti e non-,
convettivi-naturali e forzati-, irraggiamento), pneumatici, oleodinamici, elettrici. Le velocità di
propagazione degli effetti. Confronto di stazionarietà non stazionarietà.

Università degli Studi dell’Aquila

	
  Dipartimento	
  di	
  Ingegneria	
  Industriale	
  e	
  dell’Informazione	
  e	
  di	
  Economia	
  
	
  

Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica

	
  

	
  
NIVERSITA’	
  
DEGLI	
  STUDI	
  
DELL’AQUILA	
  

Settimana 3°

I modelli a parametri concentrati e distribuiti. Lunghezza caratteristica dei processi in relazione a
cause: sinusoidali, periodiche di periodo finito ed aperiodiche.
Confronti tra processi fisici in relazione alla stazionarietà, non stazionarietà, parametri
concentrati e parametri distribuiti.
Esercitazione: analisi di Fourier di fenomeni fisici periodici ed aperiodici. Il caso del processi
di aspirazione di un motore a combustione interna e dello scambio termico tra gas di
combustione e pareti dei cilindro. Discussione in relazione alla velocità di rotazione del
motore.
Le equazioni di conservazione in forma non stazionaria. Grandezze intensive ed estensive.
Approccio lagrangiano ed euleriano. Il volume di controllo e le superfici che lo delimitano. La
variazione nel tempo di una generica proprietà estensiva. I termini di accumulazione propria e
di scambio con l’esterno.
Le equazioni di conservazione in forma non stazionaria: massa, quantità di moto, momento
angolare della quantità di moto, energia. Disequazione dell’entropia. Forme integrali e
differenziali.

Settimana 4°

Principi di regolazione di sistemi meccanici. La regolazione di un serbatoio. Trattazione con
grado di complessità crescente in relazione alla rappresentazione dell’organo di attuazione
della valvola di regolazione della portata, Modello matematico generale del serbatoio e del
suo sistema di regolazione. Errore permanente a regime. Comportamento alla variazione del
set point ed alla variazione delle portate erogate. Stabilità del sistema di regolazione chiuso in
controreazione. Linearizzazione dei processi in relazione alla determinazione della funzione di
trasferimento. Diagrammi di Nyquist. Considerazioni operative e scelta dei componenti.
Esercitazione: applicazione dei principi di conservazione ai casi di:

Settimana 5°

a)
b)
c)
d)
e)

compressore centrifugo operante all’avviamento;
pompa ad eiettore;
pompa alternativa in relazione alla possibilità della cavitazione periodica;
turbogetto;
spinte sui supporti per condotti deflettori

f)

Derivazione deli principi di conservazione per sistemi 1D transitori. Elaborazione delle
equazioni per sistemi adiabatici, isoentropici, in asenza di lavori scambiato con
l’esterno. Formulazione dei principi in termini di (a,u). Derivazione del metodo delle
caratteristiche. Il concetto di curva caratteristica. Soluzione per punti interni.

Significato fisico delle curve caratteristiche. Propagazione in contro ed equi corrente.
Soluzione per punti esterni. IL concetto di condizione al contorno nel metodo delle
caratteristiche. Equazioni di compatibilità al contorno ed intersezione con le curve
caratteristiche entranti al contorno. Condizioni di tubazione aperta e tubazione chiusa.
Derivazione di un algoritmo di calcolo. Il triangolo di influenza della soluzione.
Condizione al contorno rappresentata dall’imbocco e dall’efflusso verso un serbatoio di
capacità infinita
Estensione della condizione al contorno di efflusso e di imbocco al casi di capacità finita. Il
cilindro di un MCI. Alimentazione di tubazioni da serbatoi.
Il caso di trasformazione isoterma (termostatata) o adiabatica. Il caso più generale che
prevede l’applicazione del principio di conservazione dell’energia. Non linearità delle
modellistica.
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Settimana 6°

La formulazione del metodo delle caratteristiche con riferimento agli invarianti generalizzati ed
agli invarianti di Riemann. Parametri lambda e beta, Lambda1 e lambda1.
Riformulazione delle condizioni al contorno in relazione agli invarianti, Generalizzazione delle
equazioni caratteristiche in relazione al verso dell’ascissa
Formulazione delle condizioni al contorno in termini di variabili generalizzate di Riemann:
tubazione aperta, chiusa, plenum di capacità infinita e finita. I casi di flusso diretto e riverso.
Al condizione al contorno imposta dal brusco restringimento di sezione nel caso diretto ed
inverso.
Formulazione in termini di variabili generalizzate,
Similitudine con i condotti di aspirazione e scarico sui quali operano le valvole di aspirazione
e scarico. I casi subsonici, sonici e supersonici.
Esercitazione: calcolo delle perturbazioni di pressione che si hanno una tubazione a seguito
di una brusca chiusura alle estremità.

Settimana 7°

Settimana 8°

Le condizioni al contorno rappresentate da una turbina a reazione, da un compressore
dinamico e volumetrico. Il concetto di condizione al contorno “interna”: le giunzioni.
La condizione imposta da una valvola. La condizione al contorno imposta da un compressore
volumetrico rotativo. La formulazione del metodo delle caratteristiche per griglie di calcolo
rettangolari: derivazione dell’algoritmo ricorsivo per punti interni ed al contorno.
Esercitazione:
Derivazione ed implementazione dell’algoritmo di calcolo.
Implementazione delle condizioni al contorno.
Soluzione numerica dei seguenti casi;
a) svuotamento di un serbatoio di capacità finita ed infinita;
b) brusco restringimento di sezione e svuotamento di un cilindro;
c) flussi riversi.
Esercitazione:
Soluzione numerica dei seguenti casi:
a) fenomeni dinamici nei condotti di aspirazione di motori a combustione interna;
b) fenomeni dinamici nei condotti di scarico di motori a combustione interna e limiti di
validità del metodo;
c) fenomeni di urto;
Il metodo delle caratteristiche per condotti rotanti ed a sezione variabile. Formulazione 1.5 D.
Modifica dell’equazione do conservazione della massa per includere i fenomeni di iniezione
(condotti di aspirazione).
Il metodo delle caratteristiche con la terza equazione per la conservazione dell’energia.
Intersezione delle tre curve caratteristiche. Metodi numerici di soluzione. Il caso dei condotti di
scarico e lo scambio termico. Applicazioni e differenze rispetto ai metodi adiabatici.
Considerazioni finali.
La dinamica dei fenomeni termici conduttivi. L’equazione del calore monodimensionale
transitoria. La soluzione analitica. Lo spessore di penetrazione: influenza dei principali
parametri operativi e connessi con le proprietà dei materiali. Determinazione dei tempi
caratteristici di propagazione degli effetti. Il metodi di Heichelberg nella definizione dei
coefficienti di scambio termico medi e della temperatura di sorgente media. Il metodo di
Heichelberg nella soluzione di situazioni transitorie complesse. Integrazione tra il metodo di
Heichelberg a il metodo agli elementi finiti.
La convezione naturale e forzata transitoria. Determinazione dei tempi caratteristici di
manifestazione degli effetti. Applicazioni congiunte con fenomeni termici conduttivi non
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stazionari. Analisi dei gas di combustione nei motori alternativi a combustione interna: motori
lenti e veloci. Le sollecitazioni termomeccaniche a fatica. Analisi della ciclicità. La soluzione
del problema nei cilindri di MCI. Le temperature di parete e le componenti armoniche
associate. Componenti convenzionali ed a bassa conduzione termica (ceramici).

Settimana 9°

Il controllo di processi fisici. Struttura generale di un regolatore PID. L’azione proporzionale,
integrativa e derivativa. Linearizzazione di modelli matematici (a tratti) onde consentire la
derivazione di funzioni di trasferimento. Poli e zeri. Rappresentazioni del guadagno e della
fase in relazione alla frequenza delle cause. La regolazione in catena diretta ed in
controreazione. Vantaggi e svantaggi. Gli elementi fondamentali del controllo in
controreazione. Esempi di linearizzazione di processi fisici: il comportamento delle valvole di
regolazione.
Rappresentazione delle funzioni di trasferimento sui diagrammi di Bode. Sistemi di vario
ordine dinamico. Effetti di zeri e poli al finito e nell’origine sui diagrammi di Bode. Verifica della
stabilità dei processi fisici più i regolatori chiusi in controreazione. I diagrammi di Nyquist. Casi
parametrici al variare del numero di zeri e poli in catena diretta. Discussione sui margini di
stabilità in fase ed in guadagno. Esempi applicativi.
Esercitazione: analisi tramite Matlab-Simulink delle risposte in frequenza si sistemi fisici di
complessità dinamica crescente. Applicazioni alla regolazione in controreazione. Analisi della
stabilità. Effetti di zeri e poli in catena diretta come elementi introducibili tramite i regolatori.
Effetto del guadagno della funzioni di trasferimento in catena diretta. Effetti su:
a) errore permanente a regime;
b) tempo di salita,
c) sovra e sotto oscillazione;
d) numero di oscillazioni prima del regime;
Stabilità.

Settimana 10°

Analisi nel tempo. L’integrale di convoluzione. Significato fisico. Memoria infinita. Esempi ed
applicazioni.
I tempi caratteristici delle varie dinamiche: termiche, meccaniche, elettriche, pneumatiche,
aerauliche.
Elementi a parametri concentrati: la capacità, la resistenza, l’inertanza. Funzioni di
trasferimento.
Sistemi che accumulano energia: termica, idraulica, pneumatica. Esempi.
Gli elementi fondamentali le catene di regolazione di sistemi meccanici.
Il regolatore di Watt. Modello matematico nel tempo e funzione di trasferimento. Influenza dei
principali parametri operativi e di progetto.
Analisi della posizione degli poli ai fini della stabilità. La risposta ai disturbi- Il ruolo del
variagiri.
Modello matematico del cassetto distributore-pistone motore controreazionato o meno.
Applicazioni per il controllo della posizione delle ruote in un veicolo.Il ruolo della comprimibilità
dell’olio, della cedevolezza delle superfici dei contenitori, della pressione operativa.
Semplificazioni progressive. La presenza dei disturbi.IL comportamento ai disturbi.
Applicazioni.

Settimana 11°

I regolatori PID pneumatici: l’imposizione del set point e la modifica degli elementi progettuali
per l’amplificazione delle funzioni proporzionali, integrative e derivative. Funzioni di
trasferimento equivalenti. L’integrazione con gli altri componenti il sistema di regolazione.
Applicazioni.
I regolatori PID meccanici: l’azione proporzionale, integrativa e derivativi. Regolazione sui
moti traslazionali.
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Settimana 12°

Settimana 13°

I regolatori PID elettrici/elettronici. Gli amplificatori operazionali. Schemi di controreazione e
funzioni di regolazione connesse.
La regolazione degli impianti a vapore. Regolazione della potenza e della velocità. Il modello
matematico dell’albero del turboalternatore, della turbina a vapore.
Schema di regolazione isodromico.
Il comportamento alle variazioni di set point ed ai disturbi. La stabilità.
Gli impianti a vapore: schema di regolazione non isodromico ed a statismo transitorio.
Il comportamento alle variazioni di set point ed ai disturbi. La stabilità.
Gli impianti a vapore: regolazione della potenza termica (fuoco) in relazione alla regolazione
della potenza erogata.
La regolazione della potenza termica e quella delle portate. Il ruolo del corpo cilindrico. La
regolazione sulle emissioni inquinanti. Gli interventi sulla portata d’aria.
Il comportamento alle variazioni di set point ed ai disturbi. La stabilità.
La regolazione di livelli al corpo cilindrico nei generatori di vapore subcritici. Vaporizzazioni
istantanee conseguenti alla diminuzione di pressione. Il ripristino della massa di liquido saturo
e gli interventi all’economizzatore. La regolazione della potenza termica nei generatori di
vapore critici e supercritici.
L’attemperamento del vapore.
Previsione delle potenze termiche istantaneamente scambiate e meccanismi di scambio
termico a servizio. Esempi per le grandi centrali termo-elettriche.
Implementazione di un modello matematico di un sistema di regolazione non isodromico a
statismo transitorio. Analisi e discussione dei risultati.
Centrali elettriche isodromiche operanti in parallelo su una rete, Centrali elettriche non
isodromiche operanti in parallelo su una rete. La regolazione della potenza tra le varie
centrali. Azioni sul set point dei vari regolatori di velocità. Necessità della ripartizione del
carico nel sistemi elettrici complessi.
Regolazioni congiunte a quelle della potenza e della velocità di rotazione: i livelli, la potenza
termica, i livelli di emissione. Situazioni differenziate per generatori sub-critici e super critici.
Esempi applicativi.
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DISEGNO ASSISTITO DA CALCOLATORE [I1M048],
DISEGNO ASSISTITO
FUNZIONALE [I0227],

DA

CALCOLATORE

C.I.

PROGETTAZIONE

MECCANICA

DISEGNO ASSISTITO DA CALCOLATORE [I0223]

Docente: Luca Di Angelo
ECTS Crediti: 6
Ore di lezione: 60

Ore di laboratorio:

Semestre: I
Codice insegnamento: [I1M048], [I0227], [I0223]
Descrizione

Programma

Libri di testo
materiale
didattico

Il corso si propone di introdurre gli allievi alla progettazione assistita da calcolatore ed alle
tecnologie utilizzate nei sistemi CAD. In particolare il corso sarà orientato alla
modellazione di geometrie tridimensionale di componenti e sistemi meccanici ed agli
impieghi dei modelli rappresentati nella soluzione di alcuni problemi di progettazione. Per
la partecipazione al corso è vincolante la propedeuticità con un corso di Disegno di
Disegno Tecnico Industriale.
Sistemi per il disegno 2D assistito da calcolatore (drafting): raster e vettoriali. Gli schemi di
rappresentazione della geometria tridimensionale di tipico impiego nei moderni sistemi CAD:
schemi di rappresentazione CSG, per superfici, per elementi finiti e per enumerazione di
spazi occupati. Le primitive geometriche di rappresentazione nel piano e nello spazio. Curve
e superfici per il CAD. Proprietà formali dei modelli geometrici. Metodi e tecniche di
modellazione. Sistemi CAD parametrici e basati su features. Integrazione di moduli per la
progettazione industriale. Formati standard di interscambio dei dati tra sistemi CAD: modelli
espliciti e procedurali. Tecniche per la discretizzazione del contorno. Applicazioni pratiche nel
campo dell’ingegneria meccanica. Sistemi per la prototipazione rapida e per l’ingegneria
inversa. Sistemi PDM e PLM.
1. Kunwoo Lee, “Principles of CAD/CAM/CAE Systems”, Addison- Wesley.
2. A.A.G. Requicha, 1980, “Representations for Rigid Solids: Theory, Methods, and
Systems”, Computing Surveys, Vol. 12, n°4, pp.437-464.
3. Böhm W., Farin G. e Kahmann J.,”A survay of curve and surface methods”, Computer
Aided Geometric Design, 1, North-Holland, 1984 pp.1-40.
4. Mortenson M.E., “Modelli geometrici in Computer Graphics”, McGraw-Hill.
5. Nicotra L., Campana F. (a cura di) - Ingegneria Assistita dal computer. Roma,
UniversItalia, 2012, ISBN 978-88-6507-295-0.

SILLABUS
Settimana 1°

Presentazione del corso.
Introduzione alla modellazione geometrica: Brevi riferimenti di storia.
Struttura hardware e software dei moderni sistemi. Dispositivi per l’input e l’output.
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Settimana 2°

Modellatori 3d, Computer Aided Drafting e modellazione per superfici. Rappresentazioni 2D
raster e vettoriali.
Integrazione tra sistemi CAD, CAE, CAM.

Settimana 3°

Modelli geometrici: Modelli espliciti e procedurali; Modelli procedurali. Albero della procedura.
Modelli parametrico/variazionali. Modellazione per features.
Proprietà formali dei modelli solidi validi. Schemi di rappresentazione della geometria solida.

Settimana 4°

Modelli espliciti CSG.
Modelli B-rep: Modelli geometrici per superfici; Proprietà formali dei modelli B-rep; Trimmed
patches.

Settimana 5°

Modelli ottenuti per operazioni di Sweep. Proprietà dei profili di generazione.

Settimana 6°

Altre tipologie di modelli geometrici: Modellazione geometrica per elementi finiti; Modelli wire
frame; Modelli per enumerazione di spazi occupati.

Settimana 7°

Le curve: Modelli matematici per la rappresentazione di curve; Curve interpolanti ed
approssimanti; Curve di
Bèzier; Curve razionali; NURBS; Interpolazione di punti.

Settimana 8°

Superfici per la modellazione geometrica: Rappresentazione di superfici; Superfici di Bèzier;
Superfici razionali; NURBS; Altri tipi di superfici.

Settimana 9°

Scambio dati tra sistemi CAD/CAX: Esigenze di scambio dei dati; Soluzioni per lo scambio
dati; Formati neutrali di scambio dei dati e standard in uso.
Rappresentazione del colore. Diagramma CIE. Sintesi additiva e sintesi sottrattiva del colore.

Settimana 10°

Visualizzazione di modelli: La trasformazione di proiezione; Modelli di riflessione della luce e
di illuminazione; Librerie di visualizzazione; Rendering di modelli geometrici.
Trasformazioni di scala, rotazione, traslazione; Trasformazioni speciali.
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Settimana 11°

Generazione di griglie triangolari: Esigenze di tessellazione di superfici di modelli geometrici;
Algoritmi di tessellazione; Generazione di griglie triangolari su nuvole di punti.

Settimana 12°

Scansione 3D: Impieghi dei dispositivi di scansione 3D; Tecnologie di scansione e principio di
funzionamento; Il processo di reverse engineering.

Settimana 13°

Prototipazione rapida: Tecnologie di prototipazione e principi di funzionamento; Impieghi della
prototipazione rapida.
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ENERGETICA GENERALE [I4M]
Docente: PAOLETTI DOMENICA
ECTS Crediti: 12
Ore di lezione: 100

Ore di laboratorio: 20

Semestre: I
Codice insegnamento: [I2P027]
Descrizione

Programma

Libri di testo
materiale
didattico

Energia e sostenibilità ambientale, nuove fonti rinnovabili, risparmio energetico,
combustibili fossili, inquinamento, principali normative del settore, energia nucleare,
energetica degli edifici, illuminamento, applicazioni progettuali. Valutazione tecnico
economica dei principali processi di conversione energetica; esercitazioni pratiche in
laboratorio e in campo. Scopo del corso è fornire agli studenti i principali fondamenti
dell’energetica con lo scopo di facilitare il loro inserimento nel mondo dell’energia. Il
corso risponde alle attuali necessità degli studenti che seguono il percorso di energia
grazie alla trattazione particolarmente semplice dei fenomeni fondamentali alla vasta
documentazioni delle esigenze della società e ai molti esempi pratici.
Principi base in materia di energetica; principali indicatori energetici; situazione energetica a
livello nazionale; europeo e mondiale; fabbisogni ed impieghi; previsione dei fabbisogni;
bilancio elettrico; combustibili fossili; energia nucleare, solare, geotermica, biomasse;
inquinamento termico e chimico; impianti di illuminazione; risparmi e recuperi; sistemi
energetici per l'edilizia; certificazione energetica; criteri di valutazione tecnica economica dei
principali processi di conversione energetica. Esercitazioni pratiche in laboratorio e in campo.
ENERGETICA GENERALE, Comini, Croce, Savino V ed.
Dispense del docente.
Rapporti nazionali e internazionali su energia e ambiente.
ENEA, GSE, Siti web.

SILLABUS
Settimana 1°

INTRODUZIONE AL CORSO
Concetti basilari dell’energia; energia e entropia; unità di misura.

Settimana 2°

STATISTICHE ENERGETICHE
Report nazionali e internazionali; bilanci energetici; proiezioni; andamento previsioni;
rendimento di I principio e di II principio.
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Settimana 3°

CALCOLO DI FABBISOGNI
Indice di penetrazione energetica; fabbisogni di energia elettrica; storia dell’energia.

Settimana 4°

COMBUSTIBILI FOSSILI
Petrolio; gas naturale; carbone; sistemi di conversioni; centrali a carbone.

Settimana 5°

INQUINAMENTO
Inquinamento termico e chimico; gas serra; seminario sequestro CO2.

Settimana 6°

BIOMASSE
Introduzione alle biomasse; parametri caratterizzanti le biomasse; composizione biomasse;
colture energetiche; processi termochimici; esercitazione: progetto sulle biomasse.

Settimana 7°

GEOTERMIA
Introduzione alla geotermia; origine calore terrestre; sistemi ad acqua dominanti e vapore
dominante; pompe di calore geotermico; esercitazioni: progetti impianti geotermici per
abitazioni.

Settimana 8°

ENERGIA NUCLEARE
Struttura dell’atomo e del nucleo; forze nucleari; energia di legame; radioattività naturale;
unità di misura; particelle alfa, beta e gamma.

Settimana 9°

FISSIONE NUCLEARE
Reattori nucleari; centrali nucleari; rifiuti radioattivi; fusione nucleare.

Settimana 10°

SOLARE
Solare fotovoltaico; cella fotovoltaica; rendimento; impianti fotovoltaici, piccoli, medi e grandi;
esercitazione: monitoraggio tramite termografia; seminario sull’utilizzo della termografia nella
valutazione dell’efficienza dei pannelli fotovoltaici; solare termico; irraggiamento; insolazione;
potenziale energetico; rendimento pannelli termici.

Settimana 11°

ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Domanda di energia; bilancio energetico; direttive europee sull’efficienza energetica degli
edifici; norme UNI; risparmio energetico negli edifici; edifici zero energy; audit e monitoring di
edifici esistenti; valutazioni economiche di azioni di retrofit; concetto di smart city; isole di
calore urbane; esercitazioni: valutazione di trasmittanza in campo.
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Settimana 12°

CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Norme e direttive per la certificazione energetica; esercitazione pratica con utilizzo di
software; nozioni alla base del funzionamento della termoflussimetria e termografia per la
misura di trasmittanza in campo.

Settimana 13°

ILLUMINAMENTO
Grandezze fotometriche; utilizzo di software per progetti di illuminazione; led; cenni
sull’energia delle onde e delle maree.
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FONDAMENTI DI AUTOMATICA

Docente: Pierdomenico pepe
ECTS Crediti: 6 CFU
Ore di lezione: 60

Ore di laboratorio:

Semestre: I
Codice insegnamento:
Descrizione

Il corso si propone di fornire agli studenti le metodologie di base dei controlli
automatici. Gli argomenti del corso trattano della progettazione di controllori
automatici per sistemi lineari e stazionari, con utilizzo di strumentazione
informatica.

Programma

Sistemi descritti da equazioni differenziali lineari. Trasformata di Laplace. Funzione di
trasferimento. Risposta forzata. Risposta a regime permanente. Risposta transitoria.
Diagrammi di Bode. Concetto di retroazione. Criterio di Nyquist. Controllo
proporzionale, integrale, derivativo. Reti compensatrici. Sintesi del controllore nel
dominio della frequenza. Luogo delle radici. Sintesi del controllore con il luogo delle
radici. Cenni al controllo digitale.

Libri di testo
materiale
didattico

A. Isidori, Sistemi di Controllo, Siderea.
G.F. Franklin J.D. Powell, A. Emami-Naeini, Feedback Control of Dynamic Systems,
Prentice Hall.

SILLABUS
Settimana 1°

Sistemi descritti da equazioni differenziali ordinarie. Esempi elettrici,
meccanici, economici.
Variabili di stato, di ingresso, di uscita.
Trasformata di Laplace. Funzione di trasferimento.

Settimana 2°

Calcolo della risposta in uscita tramite trasformata di Laplace. Sistemi del prim’ordine.
Sistemi del second’ordine. Ruolo dei poli della funzione di trasferimento.
Risposta a regime permanente a ingressi polinomiali. Risposta transitoria.
Classificazione di sistemi in tipi.
Strumentazione Matlab per l’analisi della risposta.
Sovraelongazione, tempo di salita, tempo di assestamento.

Università degli Studi dell’Aquila

	
  Dipartimento	
  di	
  Ingegneria	
  Industriale	
  e	
  dell’Informazione	
  e	
  di	
  Economia	
  
	
  

Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica

	
  

	
  
Settimana 3°
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Settimana 4°

Il concetto della retroazione. Sistema a ciclo chiuso e sistema a ciclo aperto.
Ingresso di controllo e ingresso di riferimento.
Ruolo del guadagno in bassa frequenza e dei poli in zero per la risposta a regime
a ingressi di riferimento polinomiali.
Il controllore proporzionale. Il controllore proporzionale e integrale.
Risposta del sistema a ciclo chiuso: analisi con ausilio di Matlab.
Diagrammi di Bode: analisi; strumentazione Matlab.
Criterio di Nyquist. Pulsazione di attraversamento. Margine di fase.
Margine di guadagno. Banda passante. Modulo alla risonanza.
Relazioni empiriche con caratteristiche del transitorio.

Settimana 5°

Carta di Nichols: analisi; strumentazione Matlab.
Relazione tra margine di fase e modulo alla risonanza.
Relazione tra banda passante e pulsazione di attraversamento.
Reti compensatrici: analisi diagrammi di Bode.

Settimana 6°

Disturbi. Funzioni di trasferimento disturbo uscita.
Ruolo del guadagno in bassa frequenza. Ruolo dei poli in zero in catena diretta.
Attenuazione in opportuni intervalli di frequenza.
Progettazione di controllori nel dominio della frequenza. Specifiche di stabilità.
Specifiche per la risposta a regime. Specifiche per la risposta transitoria.

Settimana 7°

Progetto di controllori nel dominio della frequenza con ausilio di Matlab.
Progetto di controllore di velocità di un laminatoio. Progetto di controllore
per il posizionamento di un’antenna. Progetto di controllore di velocità
e di posizione angolare dell’albero di un motore elettrico.
Progetto di piloti automatici.

Settimana 8°

Luogo delle radici: analisi; strumentazione Matlab. Tecniche di controllo con il luogo
delle radici.

Settimana 9°

Cenni al controllo digitale. Il controllore PID digitale.
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GESTIONE DEI SISTEMI ENERGETICI [I0235]

Docente: Roberto Carapellucci
ECTS Crediti: 9
Ore di lezione: 60

Ore di esercitazione: 30

Semestre: II
Codice insegnamento: I0235
Descrizione

Programma

Libri di testo
materiale
didattico

Metodologie di analisi e ottimizzazione dei sistemi energetici. Analisi energetica.
Analisi della pinch technology. Mercato elettrico e del gas naturale. Impianti a ciclo
combinato gas-vapore. Sistemi di cogenerazione. Pile a combustibile. Vettore
idrogeno. Soluzioni impiantistiche con rimozione della CO2.
METODOLOGIE DI ANALISI E OTTIMIZZAZIONE DEI SISTEMI ENERGETICI.
Analisi exergetica. Richiami sull'analisi energetica e sull'analisi entropica; diverse
forme di exergia; bilancio exergetico per un volume di controllo; analisi exergetica di
processi elementari e di sistemi integrati. Analisi della pinch technology. Progetto e
ottimizzazione di reti di scambiatori di calore; apparecchiature di scambio termico e
curve caratteristiche di prestazione; progetto in condizioni di massimo recupero
energetico; rilassamento della rete; progetto in condizioni di minimo costo.
MERCATO ELETTRICO E DEL GAS NATURALE. Sistema elettrico nazionale:
produzione e fabbisogno; liberalizzazione e sistema delle tariffe; assetto del mercato
elettrico e operatori; borsa elettrica e costi di trasporto; gestione degli impianti di
produzione. SISTEMI ENERGETICI TRADIZIONALI AD ELEVATO RENDIMENTO.
Impianti a ciclo combinato gas-vapore. Cicli combinati basati su turbine a gas di tipo
industriale; generalità e curve caratteristiche del generatore di vapore a recupero
(GVR); influenza della combustione supplementare; bilanci energetici e assetti dei
GVR a più livelli di pressione. Sistemi di cogenerazione. Generalità, definizione di
indici caratteristici, settori di applicazione; sistemi di cogenerazione basati su turbine
a gas e turbine a vapore. SISTEMI ENERGETICI INNOVATIVI A RIDOTTE
INTERAZIONI CON L'AMBIENTE. Pile a combustibile. Generalità e classificazione;
principio di funzionamento; schemi d’impianto per applicazioni fisse e mobili; campi di
applicazione. Soluzioni impiantistiche con rimozione della CO2. Generalità e
problematiche; rimozione a monte e a valle del processo di combustione; schemi
d'impianto.
Kotas, T.J., The Exergy Method of Thermal Plant Analysis, Butterworths, London.
Bejan, A., Tsatsaronis, G., Moran, M., Thermal Design & Optimization, John Wiley &
Sons, New York.
Lozza, G., Turbine a gas e cicli combinati, Progetto Leonardo Bologna.
Della Volpe, R., Macchine, Liguori Editore Napoli.
DOE, Fuel cell handbook, Department of Energy, USA, DOE/NETL-2002/1179,
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november 2002.

SILLABUS
Settimana 1°

Settimana 2°

Settimana 3°

Settimana 4°

Settimana 5°

Settimana 6°

Settimana 7°

Presentazione del corso. Generalità su metodologie di indagine dei sistemi
energetici, soluzioni impiantistiche tradizionali ad elevato rendimento e innovative a
ridotte interazioni con l'ambiente. Metodo analisi exergetica - Concetti preliminari,
bilanci di massa, energia ed entropia per un volume di controllo. Lavoro di ripristino
per processi irreversibili. Stato ambiente e stato morto. Exergia associata a scambi di
lavoro e calore.
Metodo analisi exergetica - Exergia associata a flussi di massa. Exergia fisica.
Exergia chimica (sostanze disponibili nell'ambiente; miscele di gas; combustibili
industriali). Bilancio exergetico per un volume di controllo, in forma estesa e
compatta. Irreversibilità e rendimento exergetico. Analisi exergetica di processi
elementari: espansione, laminazione, compressione, trasferimento di calore,
scambiatori di calore in controcorrente e in equicorrente, effetto perdite di carico,
condensatori, generatori di vapore.
Metodo analisi exergetica - Analisi exergetica di impianti motori termici. Impianto a
vapore con doppio surriscaldamento e degasatore: analisi energetica, calcolo ciclo
termodinamico, calcolo processo di combustione e grandezze globali impianto,
analisi exergetica sistema complessivo, singoli componenti, processi e tre zone
generatore di vapore, confronto diagrammi di Sankey e Grassmann.
Metodo della pinch technology - Concetti preliminari: obiettivi, MER design e Cost
Optimal design, diagramma T-DH, localizzazione pinch point, stima superficie
scambio termico. Curve cumulative fluidi caldi e fluidi freddi. Progetto in condizioni
massimo recupero energetico (MER design). Regole fondamentali pinch technology.
Procedura analitica pinch technology.
Metodo della pinch technology - Bilancio energetico cumulativo modificato. Curva
cumulativa globale. Stima superficie rete scambiatori di calore (A_HEN). Stima costi
energia e costi scambiatori, DTmin ottimale. Regole generali progetto HEN. Progetto
in condizioni di massimo recupero energetico. Diagrammi dei flussi di energia. Sintesi
della rete (MER design).
Metodo della pinch technology - Presenza di un ciclo attraverso il pinch.
Rilassamento della rete. Progetto in condizioni di ottimo economico. Confronto tra
MER design e Cost Optimal design. Retrofit di una rete di scambiatori esistenti:
approccio grafico e approccio analitico, progetto in condizioni di massimo recupero
energetico, individuazione cause di irreversibilità rete esistente, stima costi intervento
retrofit e tempo di ritorno.
Liberalizzazione del sistema elettrico. Caratteristiche della produzione e del consumo
di energia elettrica. Generalità sulla rete di distribuzione dell’energia elettrica. Vincoli
tecnici e vincoli geografici. Struttura del mercato elettrico: mercato del giorno prima,
mercato di aggiustamento, mercato del servizio di dispacciamento. Domanda e
offerta. Aggregazione della domanda e dell’offerta. Prezzo Unico Nazionale PUN.
Risoluzione delle congestioni.
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Settimana 9°

Liberalizzazione del mercato del gas naturale. Caratteristiche della produzione e del
consumo di gas in Italia. Generalità sulla rete di distribuzione, trasporto e stoccaggio.
Normative in materia di liberalizzazione. Principi fondamentali del mercato europeo
del gas. Struttura del mercato del gas. Altri mercati ambientali: certificati verdi e
certificati bianchi.
Sostenibilità energetica: fonti e vettori energetici alternativi. Il vettore idrogeno. Pile a
combustibile: generalità e classificazione; principio di funzionamento; schemi
d’impianto per applicazioni fisse e mobili; campi di applicazione.

Settimana 10°

Sistemi di cogenerazione - Principio ispiratore, indici caratteristici, gestione degli
impianti, schemi soluzioni impiantistiche in versione cogenerativa. Soluzioni
impiantistiche integrate con sistemi di rimozione della CO2 - Generalità, aspetti
tecnici ed economici.

Settimana 11°

Impianti a ciclo combinato gas-vapore - Generalità, generatore di vapore a recupero
ad un livello di pressione (GVR-1L), schema, diagramma T-DH, bilanci energetici,
influenza della pressione di esercizio, irreversibilità (GVR, scarico).

Settimana 12°

Impianti a ciclo combinato gas-vapore - Combustione supplementare a monte del
GVR, diagrammi T-DH, bilanci energetici, condizioni più restrittive. GVR a due livelli
di pressione, schema, diagramma T-DH, bilanci energetici. Presentazione e
discussione schemi GVR a diversi livelli di pressione. Diverse opzioni integrazione
degasatore.
Impianti a ciclo combinato gas-vapore - Applicazioni e confronto cicli combinati con
GVR a diversi livelli di pressione. GVR a tre livelli di pressione con risurriscaldamento
(GVR-3LRH): schema, diagramma T-DH, bilanci energetici. Esercizio su impianto
combinato con GVR ad un livello di pressione: valutazione delle prestazioni e
dell'influenza della pressione di esercizio, valutazione dell'influenza della
combustione supplementare.

Settimana 13°
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IMPIANTI A FONTE RINNOVABILE

Docente: Carlo Villante
ECTS Crediti: 6
Ore di lezione:

50

Ore di laboratorio: 10

Semestre: I
Codice insegnamento:
Descrizione

Programma

Il corso mira a fornire una prospettiva ad ampio raggio sul settore tecnologico basato
sull'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. Si concentra sulle prestazioni energetiche ed
ambientali dei vari possibile impianti, fornendo anche dettagli tecnici relativi alle principali
macchine coinvolte da tali impianti. Il corso riguarda la produzione di energia termica,
meccanica ed elettrica da fonti rinnovabili. La prima parte del corso si concentra anche
brevemente sui benefici potenziali connessi all'ìutilizzo delle fonti rinnovabili, sui maggiori
schemi incentivanti e sui metodi per valutare le prestazioni ambientali ed energetici degli
impianti realizzati. Le ultime lezioni del corso forniscono anche brevi cenni all'utilizzo
dell'energia nucleare.
LE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI: Necessità delle FER; Riferimenti programmatici;
Elementi caratterizzanti delle FER; Meccanismi incentivanti
LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE EOLICA: Caratteristiche della fonte; Tecnologie
di utilizzo; Aero-generatori; Impianti di produzione e relativo impatto
LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE IDRAULICA: Bacini fluviali; Moto ondoso; Maree
LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOMASSE: Caratteristiche della fonte; Tecnologie di
utilizzo; La Produzione di bio-combustibili; Prod. stazionaria di energia termica ed elettrica.
LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE: Caratteristiche della fonte solare;
Tecnologie di utilizzo fotovoltaiche; Tecnologie di utilizzo termiche
LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE GEOTERMICA; Caratteristiche della fonte;
Utilizzi termici ed elettrici.
CENNI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE NUCLEARE

Libri di testo
materiale
didattico

Dispense del Corso distribuite da parte del docente
“Le energie Rinnovabili” di Andrea Bartolazzi (Biblioteca Tecnica Hoepli)
“Renewable Energy” di Bent Sorensen (Elsevier Accademic Press)
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Settimana 1°

LE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
Necessità delle FER; Riferimenti programmatici; Caratterizzazione; Incentivi

Settimana 2°

LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE EOLICA
Valutazione disponibilità della fonte; Richiami di aerodinamica di profili alari

Settimana 3°

LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE EOLICA
Tipologie di rotori e loro prestazioni; Aerogeneratori e Wind Farms

Settimana 4°

LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE IDRAULICA
Bacini fluviali: tipologia di turbine e di impianti. Impianti di pompagggio

Settimana 5°

LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE IDRAULICA
Impianti energetici da Moto ondoso; Impianti da forza maramotrice

Settimana 6°

LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOMASSE
Fonti residuali e dedicate; Caratterizzazione energetica; Impatto ambientale

Settimana 7°

LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOMASSE
Combustione diretta; carbonizzazione;gassificazione, pirolisi.

Settimana 8°

LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOMASSE
Digestione aerobica ed anaerobica; transesterificazione; fermentazione alcolica

Settimana 9°

LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE
Caratteristiche della fonte; Tecnologie di utilizzo fotovoltaiche

Settimana 10°

LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE
Fotovoltaico a concentrazione emultigiunzione; Solare termico a bassa T

Settimana 11°

LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE
Impianti CSP: Tipologie di impianti Solari termodinamici

Settimana 12°

LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE GEOTERMICA
Sistemi geotermici; Usi termici ed elettrici, Impatto ambientale

Settimana 13°

CENNI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE NUCLEARE
Caratterizzazione della fonte e dei principali impianti termonucleari
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MECCANICA DELLE VIBRAZIONI [I0237]

Docente: Walter D'Ambrogio
ECTS Crediti: 9
Ore di lezione:

90

Ore di laboratorio:

Semestre: I
Codice insegnamento: I0237
Descrizione

L’insegnamento fornisce gli strumenti analitici, numerici e sperimentali necessari
per caratterizzare la dinamica di un sistema vibrante. Al completamento con esito
favorevole del corso, lo studente avrà acquisito una profonda conoscenza dei
sistemi vibranti discreti e continui, e sarà in grado di modellare, analizzare e
identificare tali sistemi.

Programma

Vibrazioni a un grado di libertà. Sistemi a più gradi di libertà. Vibrazioni libere:
problema agli autovalori, ortogonalità autovettori. Vibrazioni forzate: analisi modale.
Smorzamento. Vibrazioni longitudinali, torsionali e flessionali. Problema libero:
autovalori, ortogonalità autofunzioni. Vibrazioni forzate: analisi modale. Metodi
approssimati: Rayleigh, Rayleigh-Ritz, Galerkin. Analisi del segnale: campionamento
(aliasing), trasformata discreta di Fourier, troncamento temporale (leakage), finestre.
Misura della risposta in frequenza. Analisi modale sperimentale. Vibrazioni random.
Onde: principio di chiusura del treno d'onda.

Libri di testo
materiale
didattico

Dispense distribuite dal docente e disponibili sul sito elearning@AQ
Rao, Mechanical Vibrations, Prentice-Hall, 2005.

SYLLABUS
Settimana 1°

	
  

Generalità e introduzione al corso. Richiami sui sistemi a 1 GdL: oscillazioni
libere senza smorzamento. Rigidezza e rigidezza equivalente, massa e
massa equivalente. Oscillazioni libere smorzate.
Oscillazioni libere in
presenza di attrito di strisciamento.
Rappresentazione del moto armonico con vettori complessi. Oscillazioni
forzate. Fattore di amplificazione e diagramma della fase. Risonanza.
Quadrilatero delle forze. Eccitazione con spostamento del supporto. Forzanti
non armoniche. Eccitazione periodica: serie di Fourier. Gradino elementare e
risposta al gradino. Impulso elementare: delta di Dirac. Risposta all’impulso
elementare.
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Settimana 2°

Simulazione di sistemi vibranti: modello Simulink di un sistema vibrante a 1
GdL. Risposta a forzante rettangolare di sistemi non smorzati e smorzati:
trattazione analitica e modello Simulink. Sistemi con rigidezza o smorzamento
"negativo": pendolo inverso, stick-slip.
Eccitazione arbitraria. Dominio delle frequenze: trasformata di Fourier.
Dominio del tempo. Integrale di convoluzione e integrale di Duhamel. Delta di
Dirac e trasformata di Fourier. Risposta complessa in frequenza. Relazione
tra risposta complessa in frequenza e risposta all'impulso unitario.
Analisi in Matlab dei grafici di recettanza, mobilità e inertanza per
smorzamento viscoso e strutturale per un sistema vibrante a 1 GdL. Modulo e
fase in funzione della frequenza. Parte reale e immaginaria in funzione della
frequenza. Parte immaginaria in funzione della parte reale. Grafico
dell'inversa. Grafico tridimensionale.
Smorzamento strutturale. Funzioni di risposta in frequenza (recettanza,
mobilità, inertanza) per smorzamento viscoso e smorzamento strutturale.

Settimana 3°

Isolamento delle vibrazioni. Trasmissibilità. Molle ad aria. Isolamento di urti
semplici e complessi: cenni sullo spettro di risposta allo shock (SRS).
Generalità sui trasduttori per misure di vibrazioni. Trasduttori sismici:
vibrometro e accelerometro. Accelerometro piezoelettrico. Modelli Simulink di
trasduttori sismici.
Cenni sulle non linearità dei sistemi vibranti. Smorzamento non lineare.
Rigidezza non lineare: molla cubica. Uso di Simulink per la simulazione della
risposta di sistemi con molle cubiche.
Sistemi vibranti a N GdL: energia cinetica e potenziale: matrici di massa e
rigidezza. Funzione di dissipazione: matrice di smorzamento.

Settimana 4°

Spostamenti virtuali. Principio dei lavori virtuali. Principio di D'Alembert.
Equazioni di Lagrange. Equazione del moto per sistemi a N GdL col metodo
di Lagrange. Equazione del moto di un sistema a N GdL col metodo degli
equilibri dinamici.
Vibrazioni libere non smorzate a N GdL: autovalori e autovettori. Ortogonalità
autovettori. Normalizzazione autovettori. Coincidenza tra autovettori e modi di
vibrazione. Autovalori multipli. Oscillazioni di corpi rigidi.
Modello Simulink di un sistema a più GdL. Risposta a condizioni iniziali:
significato fisico autovettori.

Settimana 5°

Vibrazioni forzate: matrice di rigidezza dinamica e matrice di risposta in
frequenza (FRF). Vibrazioni forzate senza smorzamento: analisi modale.
Energia cinetica e potenziale in coordinate modali. Risposta a forzante
armonica e generica con l'analisi modale. Espressione della FRF in funzione
dei parametri modali: costante modale, fattori di partecipazione modale.
Vibrazioni forzate con smorzamento. Smorzamento viscoso proporzionale.
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Espressione della FRF in funzione dei parametri modali. Smorzamento
viscoso non proporzionale. Problema libero: autovalori e autovettori
complessi. Problema forzato: analisi modale completa. Ortogonalità e
normalizzazione degli autovettori complessi. Espressione della FRF in
funzione dei parametri modali.
Vibrazioni con smorzamento strutturale proporzionale e non proporzionale:
auotovalori e autovettori, condizioni di ortogonalità, espressione della FRF in
funzione dei parametri modali.
Rapporto di Rayleigh. Smorzatore dinamico: esempi.

Settimana 6°

Sistemi continui. Vibrazioni trasversali di una corda: equazione delle onde.
Soluzione di D’Alembert e soluzione per separazione di variabili. Condizioni al
contorno: autovalori e autofunzioni.
Corda vibrante. Eccitazione al bordo: spostamento di un supporto (corda con
spostamento imposto a un estremo). Ortogonalità e normalizzazione delle
autofunzioni. Soluzione generale del problema libero; condizioni iniziali;
significato fisico autofunzioni. Vibrazioni longitudinali di aste. Vibrazioni
torsionali di alberi. Albero con volani alle estremità.
Vibrazioni flessionali di una trave. Onde flessionali: velocità di fase. Soluzione
per separazione di variabili: autovalori e autofunzioni di una trave a sezione
costante con varie condizioni al contorno. Continuità ed equilibrio nel
collegamento tra due travi. Vibrazioni libere flessionali. Ortogonalità e
normalizzazione delle autofunzioni. Soluzione generale del problema libero:
significato fisico autofunzioni

Settimana 7°

Vibrazioni forzate di un sistema continuo. Eccitazione interna: analisi modale.
Carichi concentrati e carichi armonici. Risposta in frequenza.
Metodi approssimati. Metodo di Rayleigh: funzioni di tentativo, funzioni di
paragone e funzioni ammissibili. Applicazione del metodo di Rayleigh.
Metodo di Rayleigh-Ritz. Metodo di assunzione dei modi. Metodo di Galerkin.
Metodo di collocazione. Applicazione del metodo di Rayleigh-Ritz.

Settimana 8°

Analisi dei segnali. Campionamento di un segnale. Trasformata di Fourier di
un segnale campionato. Aliasing. Teorema di ricostruzione. Conversione
analogico/digitale: effetto del numero di bit.
Troncamento temporale del segnale: leakage. Metodi per evitare il leakage:
finestre. Trasformata discreta di Fourier.
Finestre. Leakage. Trasformata discreta di Fourier di segnali periodici.

Settimana 9°

Prove modali: modello fisico, modale e di risposta. Prove ingresso-uscita e
solo-uscita. Determinazione sperimentale della risposta in frequenza. Catena
di misura per eccitazione impulsiva e con shaker elettrodinamico. Montaggio
dell’eccitatore elettrodinamico. Tipi di eccitazione: stazionaria, transitoria,
random.
Identificazione dei parametri modali nel dominio delle frequenze. Basi teoriche
dei metodi SDOF: punti di mezza potenza, proprietà del cerchio modale,
grafico dell'inversa. Ipotesi del singolo grado di libertà.
Residui di bassa e alta frequenza. Metodi MDOF nel dominio delle frequenze.
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Minimi quadrati non lineari (NLLS). Rapporto fra polinomi (RFP). Metodo
polyreference nel dominio delle frequenze (Poly_LSCF). Metodi output-only:
Frequency Domain Decomposition.
Correlazione tra modelli agli EF e dati di prove sperimentali: Modal Assurance
Criterion.
Esercitazione di laboratorio. Determinazione sperimentale della risposta
complessa in frequenza per una piastra trave libera-libera. Montaggio su
sospensione “soffice”. Scelta dei parametri per l’acquisizione, eccitazione
impulsiva con martello strumentato. Identificazione dei parametri modali sulle
risposte in frequenza misurate.

Settimana 10°

Richiami sul calcolo delle probabilità. Eventi. Funzione di ripartizione.
Funzione densità di probabilità. Momenti di una variabile random.
Distribuzione di Gauss. Variabili aleatorie pluridimensionali: evento marginale;
evento congiunto; evento totale (teorema delle probabilità totali), evento
condizionato (teorema delle probabilità condizionate).
Momenti di variabili aleatorie pluridimensionali: covarianza. Coefficiente di
correlazione.
Processi aleatori: medie di insieme; processo stazionario. Processo ergodico:
medie temporali. Descrizione dei processi random nel dominio del tempo:
funzioni di auto-correlazione e cross-correlazione. Esempi.

Settimana 11°

Vibrazioni random. Risposta di un sistema a 1 GdL ad eccitazione random:
densità spettrale diretta della risposta e incrociata forza-risposta. Risposta ad
eccitazione stazionaria: valor medio, autocorrelazione. Risposta a rumore
bianco: banda efficace. Coerenza: effetto del rumore in ingresso e in uscita
sulla stima della FRF.
Descrizione dei processi random nel dominio delle frequenze: densità
spettrale diretta. Densità spettrale incrociata. Processi random a banda larga
e a banda stretta.
Cross-correlazione tra le risposte di due sistemi lineari. Analisi modale di
sistemi a più GdL con forze random. Risposta di sistemi continui ad
eccitazione random.
Densità spettrale della risposta a due ingressi. Veicolo su strada random.

Settimana 12°

Onde: onde longitudinali e quasi-longitudinali.
Onde flessionali: velocità di fase, velocità di gruppo, flusso di potenza ed
energia nelle onde flessionali. Effetto dell’inerzia rotazionale e del taglio: onde
flessionali corrette.
Moti ondosi in aste e travi di lunghezza finita. Vibrazioni longitudinali naturali,
principio di chiusura del treno d’onda. Vibrazioni flessionali naturali: campi
vicini, applicazione del principio di chiusura del treno d’onda.
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MECCANICA DELLE VIBRAZIONI [I0233]

Docente: Walter D'Ambrogio
ECTS Crediti: 6
Ore di lezione:

60

Ore di laboratorio:

Semestre: I
Codice insegnamento: I0233
Descrizione

L’insegnamento fornisce gli strumenti analitici, numerici e sperimentali necessari
per caratterizzare la dinamica di un sistema vibrante. Al completamento con esito
favorevole del corso, lo studente avrà acquisito una profonda conoscenza dei
sistemi vibranti discreti e continui, e sarà in grado di modellare, analizzare e
identificare tali sistemi.

Programma

Vibrazioni a un grado di libertà. Sistemi a più gradi di libertà. Vibrazioni libere:
problema agli autovalori, ortogonalità autovettori. Vibrazioni forzate: analisi modale.
Smorzamento. Vibrazioni longitudinali, torsionali e flessionali. Problema libero:
autovalori, ortogonalità autofunzioni. Vibrazioni forzate: analisi modale. Metodi
approssimati: Rayleigh, Rayleigh-Ritz, Galerkin. Analisi del segnale: campionamento
(aliasing), trasformata discreta di Fourier, troncamento temporale (leakage), finestre.
Misura della risposta in frequenza. Analisi modale sperimentale.

Libri di testo
materiale
didattico

Dispense distribuite dal docente e disponibili sul sito elearning@AQ
Rao, Mechanical Vibrations, Prentice-Hall, 2005.

SYLLABUS
Settimana 1°

Generalità e introduzione al corso. Richiami sui sistemi a 1 GdL: oscillazioni
libere senza smorzamento. Rigidezza e rigidezza equivalente, massa e
massa equivalente. Oscillazioni libere smorzate.
Oscillazioni libere in
presenza di attrito di strisciamento.
Rappresentazione del moto armonico con vettori complessi. Oscillazioni
forzate. Fattore di amplificazione e diagramma della fase. Risonanza.
Quadrilatero delle forze. Eccitazione con spostamento del supporto. Forzanti
non armoniche. Eccitazione periodica: serie di Fourier. Gradino elementare e
risposta al gradino. Impulso elementare: delta di Dirac. Risposta all’impulso
elementare.
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Settimana 2°

Simulazione di sistemi vibranti: modello Simulink di un sistema vibrante a 1
GdL. Risposta a forzante rettangolare di sistemi non smorzati e smorzati:
trattazione analitica e modello Simulink. Sistemi con rigidezza o smorzamento
"negativo": pendolo inverso, stick-slip.
Eccitazione arbitraria. Dominio delle frequenze: trasformata di Fourier.
Dominio del tempo. Integrale di convoluzione e integrale di Duhamel. Delta di
Dirac e trasformata di Fourier. Risposta complessa in frequenza. Relazione
tra risposta complessa in frequenza e risposta all'impulso unitario.
Analisi in Matlab dei grafici di recettanza, mobilità e inertanza per
smorzamento viscoso e strutturale per un sistema vibrante a 1 GdL. Modulo e
fase in funzione della frequenza. Parte reale e immaginaria in funzione della
frequenza. Parte immaginaria in funzione della parte reale. Grafico
dell'inversa. Grafico tridimensionale.
Smorzamento strutturale. Funzioni di risposta in frequenza (recettanza,
mobilità, inertanza) per smorzamento viscoso e smorzamento strutturale.

Settimana 3°

Isolamento delle vibrazioni. Trasmissibilità. Molle ad aria. Isolamento di urti
semplici e complessi: cenni sullo spettro di risposta allo shock (SRS).
Generalità sui trasduttori per misure di vibrazioni. Trasduttori sismici:
vibrometro e accelerometro. Accelerometro piezoelettrico. Modelli Simulink di
trasduttori sismici.
Cenni sulle non linearità dei sistemi vibranti. Smorzamento non lineare.
Rigidezza non lineare: molla cubica. Uso di Simulink per la simulazione della
risposta di sistemi con molle cubiche.
Sistemi vibranti a N GdL: energia cinetica e potenziale: matrici di massa e
rigidezza. Funzione di dissipazione: matrice di smorzamento.

Settimana 4°

Spostamenti virtuali. Principio dei lavori virtuali. Principio di D'Alembert.
Equazioni di Lagrange. Equazione del moto per sistemi a N GdL col metodo
di Lagrange. Equazione del moto di un sistema a N GdL col metodo degli
equilibri dinamici.
Vibrazioni libere non smorzate a N GdL: autovalori e autovettori. Ortogonalità
autovettori. Normalizzazione autovettori. Coincidenza tra autovettori e modi di
vibrazione. Autovalori multipli. Oscillazioni di corpi rigidi.
Modello Simulink di un sistema a più GdL. Risposta a condizioni iniziali:
significato fisico autovettori.

Settimana 5°

Vibrazioni forzate: matrice di rigidezza dinamica e matrice di risposta in
frequenza (FRF). Vibrazioni forzate senza smorzamento: analisi modale.
Energia cinetica e potenziale in coordinate modali. Risposta a forzante
armonica e generica con l'analisi modale. Espressione della FRF in funzione
dei parametri modali: costante modale, fattori di partecipazione modale.
Vibrazioni forzate con smorzamento. Smorzamento viscoso proporzionale.
Espressione della FRF in funzione dei parametri modali. Smorzamento
viscoso non proporzionale. Problema libero: autovalori e autovettori
complessi. Problema forzato: analisi modale completa. Ortogonalità e
normalizzazione degli autovettori complessi. Espressione della FRF in
funzione dei parametri modali.
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Vibrazioni con smorzamento strutturale proporzionale e non proporzionale:
auotovalori e autovettori, condizioni di ortogonalità, espressione della FRF in
funzione dei parametri modali.
Rapporto di Rayleigh. Smorzatore dinamico: esempi.

Settimana 6°

Sistemi continui. Vibrazioni trasversali di una corda: equazione delle onde.
Soluzione di D’Alembert e soluzione per separazione di variabili. Condizioni al
contorno: autovalori e autofunzioni.
Corda vibrante. Eccitazione al bordo: spostamento di un supporto (corda con
spostamento imposto a un estremo). Ortogonalità e normalizzazione delle
autofunzioni. Soluzione generale del problema libero; condizioni iniziali;
significato fisico autofunzioni. Vibrazioni longitudinali di aste. Vibrazioni
torsionali di alberi. Albero con volani alle estremità.
Vibrazioni flessionali di una trave. Onde flessionali: velocità di fase. Soluzione
per separazione di variabili: autovalori e autofunzioni di una trave a sezione
costante con varie condizioni al contorno. Continuità ed equilibrio nel
collegamento tra due travi. Vibrazioni libere flessionali. Ortogonalità e
normalizzazione delle autofunzioni. Soluzione generale del problema libero:
significato fisico autofunzioni

Settimana 7°

Vibrazioni forzate di un sistema continuo. Eccitazione interna: analisi modale.
Carichi concentrati e carichi armonici. Risposta in frequenza.
Metodi approssimati. Metodo di Rayleigh: funzioni di tentativo, funzioni di
paragone e funzioni ammissibili. Applicazione del metodo di Rayleigh.
Metodo di Rayleigh-Ritz. Metodo di assunzione dei modi. Metodo di Galerkin.
Metodo di collocazione. Applicazione del metodo di Rayleigh-Ritz.

Settimana 8°

Analisi dei segnali. Campionamento di un segnale. Trasformata di Fourier di
un segnale campionato. Aliasing. Teorema di ricostruzione. Conversione
analogico/digitale: effetto del numero di bit.
Troncamento temporale del segnale: leakage. Metodi per evitare il leakage:
finestre. Trasformata discreta di Fourier.
Finestre. Leakage. Trasformata discreta di Fourier di segnali periodici.

Settimana 9°

Prove modali: modello fisico, modale e di risposta. Prove ingresso-uscita e
solo-uscita. Determinazione sperimentale della risposta in frequenza. Catena
di misura per eccitazione impulsiva e con shaker elettrodinamico. Montaggio
dell’eccitatore elettrodinamico. Tipi di eccitazione: stazionaria, transitoria,
random.
Identificazione dei parametri modali nel dominio delle frequenze. Basi teoriche
dei metodi SDOF: punti di mezza potenza, proprietà del cerchio modale,
grafico dell'inversa. Ipotesi del singolo grado di libertà.
Residui di bassa e alta frequenza. Metodi MDOF nel dominio delle frequenze.
Minimi quadrati non lineari (NLLS). Rapporto fra polinomi (RFP). Metodo
polyreference nel dominio delle frequenze (Poly_LSCF). Metodi output-only:
Frequency Domain Decomposition.
Correlazione tra modelli agli EF e dati di prove sperimentali: Modal Assurance
Criterion.
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Esercitazione di laboratorio. Determinazione sperimentale della risposta
complessa in frequenza per una trave libera-libera. Montaggio su
sospensione “soffice”. Scelta dei parametri per l’acquisizione, eccitazione
impulsiva con martello strumentato. Identificazione dei parametri modali sulle
risposte in frequenza misurate.
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METODI E MODELLI NUMERICI PER L'INGEGNERIA [I4M]

Docente: Pellegrino Enza
ECTS Crediti: 6
Ore di lezione:

32

Ore di laboratorio: 28

Semestre: I
Codice insegnamento: I4M - Laurea magistrale in Ingegneria Meccanica
Descrizione

Risoluzione numerica di problemi differenziali ordinari ai valori iniziali ed ai limiti mediante
metodi alle differenze e metodo agli elementi finiti, problemi differenziali alle derivate
parziali e approssimazione trigonometrica.

Programma

Metodi di soluzione numerica per problemi differenziali ordinari ai valori iniziali ed ai limiti:
metodi one-step e multistep; consistenza stabilità e convergenza; utilizzo del software ODE di
MATLAB. Metodo shooting ed alle differenze finite per i problemi differenziali lineari e non
lineari con condizioni ai limiti. Metodo di Galerkin. Il metodo degli elementi finiti nel caso
monodimensionale. Problemi differenziali alle derivate parziali: Richiami sulle equazioni alle
derivate parziali; linee caratteristiche, classificazione. Metodi espliciti ed impliciti alle
Differenze Finite per problemi ai valori iniziali ed al contorno; convergenza stabilità. Il metodo
degli elementi finiti nel caso multidimensionale mediante l'utilizzo del toolbox PDE di
MATLAB. Approssimazione trigonometrica: I polinomi trigonometrici di Fourier, la trasformata
di Fourier discreta, utilizzo della FFT.

Libri di testo
materiale
didattico

W.J. Palm III: MATLAB 6 per l’Ingegneria e le Scienze. Mc. Graw – Hill 2002.
A. Quarteroni, A.Valli: Numerical Approximation of Partial Differential
Equations. Springer-Verlag 1997
A. Quarteroni, R. Sacco, F. Saleri: Matematica Numerica. Springer-Verlag
2000
J N Reddy: An Introduction to the Finite Element Method McGraw-Hill Series
in Mechanical Engineering Engineering Series. McGraw-Hill, 2005
E. Santi: Appunti delle lezioni di Metodi Numerici per l’ingegneria.
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Settimana

Introduzione al Problema di Cauchy: problema ben posto e ben condizionato. Introduzione
ai metodi di risoluzione. Definizione di errore locale unitario di troncamento e di errore
globale. Definizione di consistenza e convergenza. Valutazione dell’errore globale nei
metodi one-step. Consistenza dei metodi di Eulero e Runge-Kutta.
Utilizzo del matlab per la risoluzione di problemi di Cauchy.

Settimana 2°

Dimostrazione della convergenza nei metodi one-step. Costruzione di metodi Multi-Step
lineri; Metodi di Adams e metodi Predictor Corrector.
Pacchetto ODE-suite di matlab per la risoluzione di problemi di Cauchy e suo utilizzo.

Settimana 3°

Esercizi su problemi di Cauchy utilizzando ODEsuite. Risoluzione di problemi ai limiti con il
metodo dello shooting: RK4 +secanti e RK4+interpolazione.
Condizioni per la consistenza e la zero stabilità di metodi multi-step. Introduzione ai
problemi ai limiti: condizioni per l’esistenza e unicità della soluzione e metodo della
shooting.

Settimana 4°

Metodo alle differenze per la risoluzione di problemi ai limiti lineari con condizioni di
Dirichlet; consistenza e stabilità dello schema numerico; teorema di Lax e quindi
convergenza; generalizzazione dello schema con condizioni ai limiti miste.
Schema numerico alle differenze per problemi ai limiti non lineari con condizioni di Dirichlet
e miste.
Risoluzione di problemi ai limiti, lineari e non, con metodo alle differenze finite, confronto
con i risultati ottenuti applicando il metodo dello shooting.
Stima della maggiorazione teorica dell’errore assoluto nel caso di problemi ai limiti lineari;
risoluzione di problemi ai limiti non lineari utilizzando il metodo alle differenze finite;
risoluzioni di problemi Cauchy con solutori matlab e non.
Generalità sulle equazioni alle derivate parziali (PDE); linee caratteristiche del primo e
secondo ordine. Classificazione delle PDE del secondo ordine; discretizzazione del
dominio; definizione di consistenza stabilità e convergenza per un generico problema alle
PDE. Introduzione al metodo esplicito per problemi del trasporto.

Settimana 5°

Settimana 6°

Settimana 7°

Settimana 8°

Equazione del trasporto: risoluzione numerica mediante metodo esplicito (upwind) dominio
di dipendenza continuo e discreto; consistenza, stabilità e convergenza del metodo
upwind; schema numerico associato al metodo implicito; consistenza, stabilità e
convergenza di tale metodo.
Istruzioni Matlab per graficare funzioni in 3D. Risoluzione numerica di PDE del I ordine
(trasporto) mediante i metodi: implicito ed upwind.
Equazioni iperboliche: generalità; soluzione analitica mediante formula di D’Alembert;
metodo numerico esplicito; dominio di dipendenza continuo e discreto. Stabilità e
consistenza del metodo esplicito. Equazioni paraboliche, generalità e soluzione analitica in
tutto R. Metodo alle differenze finite esplicito; consistenza e stabilità; dominio di
dipendenza continuo e discreto.
Risoluzione numerica di problemi iperbolici con il metodo alle differenze finite esplicito.
Metodo implicito; consistenza e stabilità per problemi di tipo paroboliche. PDE del secondo
ordine paraboliche per problemi misti: function PDE_paraboliche_CN1 e
PDE_paraboliche_CN2.
Metodo alle differenze finite per problemi di tipo ellittico consistenza e stabilità.
Esercizi su PDE del secondo ordine paraboliche per problemi misti: utilizzo delle function
PDE_paraboliche_CN1 e PDE_paraboliche_CN2. Risoluzione di problemi ellittici.
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Settimana 10°

Solver Matlab pdepe ed applicazione a PDE con una sola variabile spaziale e una
temporale; PDEtool ed applicazione a problemi parabolici iperbolici ed ellittici. Salvataggio
dei dati e analisi dei risultati.
Polinomio trigonometrico ed approssimazione trigonometrica. Campionamento di segnali
analogici;DFT di segnali digitali con numero pari di campioni e numero dispari. Teorema di
inversione. Ciclicità della DFT e IDFT. Varie applicazioni.
Calcolo di DFT per segnali digitali con e senza aliasing; risoluzione numerica mediante
metodo alle differenze finite di PDE del secondo ordine.
Generalità; formulazione variazionale del problema ai limiti; Metodo di Galerkin.
Definizione di elementi finiti; funzioni di forma locali e globali di tipo lineare; matrici di
rigidezza e vettori di carico per i singoli elementi; assemblaggio e imposizioni delle
condizioni essenziali (vincoli); risoluzione. Esempi di risoluzione mediante Matlab.
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MISURE MECCANICHE

Docente: D’Emilia Giulio
ECTS Crediti: 6
Ore di lezione:

50

Ore di laboratorio: 10

Semestre: I
Codice insegnamento: [I0229]
Descrizione

Programma

the aim of this course is to study topics connected to the instrumentation
management for process/product control and product qualità assessment, taking
into account a quality management system scenario. Technical and economical
aspects will be taken into account, in order to set up an efficient measurement
management system, to be integrated with all others company departments.
GENERAL CONCEPTS:
MEASUREMENTS FOR PROCESS/PRODUCT CONTROL:
IS of Units – Logical organization of measuring instruments - Instrumentation
calibration - Traceability, SIT, EA – Uncertainty evaluation accordino to the
international technical standards – Dynamical measurements– Bandwidth –
Integrated measurement systems – Management procedure of site distributed
measurement systems for plant/production lines monitoring – Data acquisition and
transmission– Sampled signals – Aliasing.
MEASUREMENT SYSTEM MANAGEMENT:
Measurement system management in a quality scenario – Technical requiements of
instrumentation according to technical standards – Istruments adequateness
according to standards – Calibration laboratories: in either out with respect to the
company – Operation and economic comparison – Instrumentation integrationin
automated production systems to document and information company databases –
Application cases – Measurement of mechanical and thermal quantities (length,
pressure, flowrate, temperature)

Libri di testo
materiale
didattico

Doebelin E.O., Measurement Systems: Applications and Design, McGraw Hill, 2005,
Gopel H., Hesse J., Zemel J.N., Sensors: A Comprehensive Survey, VCH, Weinheim,
1994. –Lecture notes of the Teacher. – Technical Standards: UNI ISO 9001:2000,
UNI CEI ENV 13005 : 2000, UNI EN 10012: 2004, UNI ISO 10014: 2007.
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   1°
Settimana

Introduction to the Course – Meaning of measurement in industry and in the field – Physical
quantities – Measurement units – IS of measurement Units – Exercises on the measurements
Units

Settimana 2°

Signal and noise – “True value” of the measurement – Causes of measurement variability –
Errors and uncertainty – Bias and precision – A and B evaluation procedure of standard
uncertainty in direct measurements

Settimana 3°

Standard uncertainty in indirect measurements – Combined uncertainty – Correlation between
measurements - Exercises on combined uncertainty with and without correlations

Settimana 4°

Extended Uncertainty – confidence level – coverage factor – degrees of freedom – meaning of
the extended uncertainty in the process/product control procedures -

Settimana 5°

Tolerances and measurement uncertainty – conformity check of product/process to specifications
– cases study -

Settimana 6°

Calibration of instrumentation – Bias compensation and calibration uncertainty evaluation – in
field uncertainty evaluation -

Settimana 7°

Laboratory calibration of instruments – Calibration data processing and evaluation – Writing a
calibration procedure – Calibration time intervals -

Settimana 8°

Unsteady measurements – sinusoidal transfer function of instruments – bandwith – first order
instruments – Practical examples -

Settimana 9°

Digital representation of measurements – Sampling theory – Analog to digital conversion
– Aliasing - Filtering
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Settimana 10°

Distributed measurement systems – Transmission of analog and digital signals – Lay-out
and components of a distributed measurement system – Transmission protocols -

Settimana 11°

Practical examples discussion of
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DENOMINAZIONE DEL CORSO [CODICE]

Docente: Francesco Parasiliti Collazzo
ECTS Crediti: 6
Ore di lezione: 58

Ore di laboratorio: 5

Semestre: I
Codice insegnamento: I0241
Descrizione

Scopo del corso è quello di fornire i principi base per la conoscenza e le
applicazioni dei principali motori elettrici industriali e dei relativi azionamenti
elettrici.
Generalità e specifiche degli azionamenti elettrici. Struttura, principio di
funzionamento, modelli e caratteristiche di controllo dei motori a corrente
continua e dei motori asincroni trifase. Schemi e principio di funzionamento dei
convertitori a corrente continua a ponte e a chopper. Azionamenti elettrici con
motori a corrente continua. Schemi e principio di funzionamento dei convertitori a
corrente alternata (inverter). Azionamenti elettrici con motori asincroni.

Programma

Generalità e specifiche degli azionamenti elettrici. Struttura, principio di
funzionamento e modelli dei motori elettrici a corrente continua. Caratteristiche di
controllo del motore a corrente continua ad eccitazione indipendente, controllo in
tensione ed in corrente, sull'armatura e sull'eccitazione. Metodi di frenatura con
inversione della correte di armatura o dell'eccitazione, a recupero o dissipativa.
Relazione tra quadranti meccanici e quadranti elettrici per la scelta dei convertitori
di potenza. Schema, principio di funzionamento e forme d'onda dei convertitori
ca/cc a ponte mono e trifase totalcontrollati, dei convertitori cc/cc a chopper di
classe "A", "B", "C" ed "E". Modulazione in tensione e in corrente. Azionamenti
elettrici a corrente continua ad anello aperto ed anello chiuso, mono e
pluriquadrante, con convertitori a ponte e a chopper. Struttura, principio di
funzionamento e modelli a regime permanente del motore asincrono trifase.
Funzionamento del motore asincrono trifase a flusso costante e tensione e
frequenza
variabili.
Funzionamento
in
deflussaggio.
Caratteristiche
elettromeccaniche e controllo di coppia a scorrimento. Caratteristiche limite.
Convertitori a frequenza variabile (inverter) con modulazione "a 6 gradini" e "PWM":
schema di potenza, principio di funzionamento, forme d'onda, modulazione in
tensione. Azionamenti elettrici con motori asincroni: schemi con controllo ad anello
aperto ed anello chiuso, controllo scalare.
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Libri
di testo
materiale
didattico

F. Parasiliti, Azionamenti Elettrici, dispense; E. Chiricozzi, Azionamenti Elettrici,
dispense; G. K. Dubey, Power Semiconductor Controlled Drives, Prentice-Hall
International Editions; J.M.D. Murphy, F.G. Turnbull, Power Electronic Control of AC
Motors, Pergamon Press

SILLABUS
Settimana 1°

Introduzione all’azionamento elettrico. Dal sistema motore-carico al controllo ad
anello aperto. Controllo in controreazione. Controllo sul limite di corrente. Schema a
blocchi di un azionamento elettrico. Caratteristiche elettromeccaniche di carichi tipici.
Carico sui 4 quadranti e relazione con i quadranti elettrici del convertitore Traiettorie
tipiche del controllo del moto: velocità e posizione. Calcolo di progetta e di verifica per
la traiettoria di velocità triangolare; traiettoria trapezia.

Settimana 2°

Le specifiche degli azionamenti. Introduzione alla macchina in c.c.: struttura. Principio
di funzionamento, generazione della coppia . F.e.m . Modello stazionario e dinamico
della macchina ad ecc ind. Espressione della coppia. Diagramma strutturale del
motore in cc..

Settimana 3°

Strategie di controllo. Caratteristiche elettromeccaniche con controllo sulla tensione
d’armatura. Caratteristiche elettromeccaniche con controllo sulla corrente d’armatura,
sulla tensione di eccitazione. Coordinamento tra il controllo sulla tensione d’armatura
e il controllo sulla tensione di eccitazione. Caratteristiche limite. Variazione della
resistenza di armatura. Frenatura a recupero con inversione della ia a flusso costante
e in deflussaggio.

Settimana 4°

Frenatura a recupero con inversione della ie . Frenatura dissipativa e con inversione
della va . Scelta dei convertitori in funzione dei quadranti meccanici di funzionamento
con inversione della coppia mediante inversione della ia . Scelta dei convertitori in
funzione dei quadranti meccanici di funzionamento con inversione della coppia
mediante inversione della ie . Introduzione ai convertitori ca/cc.
Esercitazione: Rilievo delle caratteristiche elettromeccaniche di un motore a cc con
ecc indipendente al variare della tensione d’armatura e flusso costante e a tensione
d’armatura costante con deflussaggio.

Settimana 5°

Ponte monofase a diodi; schemi e forme d’onda.
Ponte monofase total controllato;
schemi e forme d’onda. Tensione media in conduzione continua. Conduzione
discontinua. Ponte trifase total controllato; schemi e forme d’onda, tensione media in
conduzione continua; Conduzione discontinua. Confronto ponti monofase e trifase:
probabilità di conduzione discontinua, ondulazione di corrente e di velocità.
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Interazione
motore
convertitore
a
ponte:
perdite
e
declassamento,
commutazione.Interazione convertitore a ponte rete: fattore di potenza e disturbi sulla
tensione di rete. Schemi con convertitori e commutatori per ottenere il funzionamento
4 quadranti. Introduzione ai “chopper”. Chopper di classe “A”: schema, principio di
funzionamento, forme d’onda, conduzione continua e discontinua.

Settimana 7°

Modulazione in tensione con tecnica portante modulante. Modulazione in corrente
con regolatore ad isteresi. Chopper classe A: schemi di controllo di velocità con
modulazione in tensione e in corrente. Confronto tra le modulazione. Chopper di
classe “B”: schema, principio di funzionamento, forme d’onda, conduzione
continua e discontinua. Chopper di classe “C”: schema, principio di funzionamento,
forme d’onda con corrente positiva, forme d’onda con corrente negativa e a segno
variabile. Modulazione in tensione e in corrente. Schemi di azionamento con chopper
classe “C” e controllo di corrente con modulazione in tensione e in corrente.
Chopper classe “D”: schema e modulazione in tensione, funzionamento con
riferimento di tensione positivo.

Settimana 8°

Chopper di classe “E”: schema e principio di funzionamento, forme d’onda con
modulazione in tensione unipolare nei vari quadranti di funzionamento.
Forme d’onda con modulazione in tensione bipolare nei vari quadranti di
funzionamento.
Schemi di az. in cc ad anello aperto, ad anello chiuso con controllo sul limite di
corrente. Schemi di az. in cc con anello di controllo di corrente, monoquadrante.
Schema az 4 quadranti con ponte total controllato e commutatore sull’armatura.
Controllo non simultaneo del doppio ponte. Processo di inversione della corrente.
Controllo simultaneo: in tensione e in corrente. Trasformatore e due secondari e
induttanze di filtro. Confronto con il controllo non simultaneo.

Settimana 9°

Introduzione al motore asincrono. Struttura del motore. Principio di funzionamento.
Circuito equivalente monofase.
Esercitazione: Prove al banco freno del motore cc con alimentazione da Chopper
classe C e classe E a carico variabile e velocità variabile; rilievo delle forme d’onda.

Settimana 10°

Potenze, coppia. Coppia in funzione della tensione
e dello scorrimento.
Caratteristiche elettromeccaniche a tensione e frequenza costante. Influenza della
resistenza rotorica sulla caratteristica elettromeccanica e classificazione dei motori in
tipologia A, B, C e D. Fenomeno dell’addensamento di corrente e rotore a doppia
gabbia . Motore con rotore avvolto. Variazione della velocità mediante variazione
della tensione.
Funzionamento a flusso costante e frequenza variabile.
Caratteristiche elettromeccaniche. Ulteriori vantaggi dell’alimentazione a frequenza
variabile.
Controllo di coppia. Funzionamento a V/f costante; tecniche di
compensazione. Funzionamento in deflussaggio. Caratteristiche limite.
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Introduzione all’inverter, modulazione a 6 gradini, commutazioni e forme d’onda;
schemi di potenza per l’inverter 6 gradini. Spettro armonico dei tre tipi di tensione: di
fase lato inverter, concatenata, di fase lato carico. Introduzione alla modulazione
PWM. Modulazione seno triangolo per PWM; modulazione sinusoidale; spettro
armonico della PWM da modulazione seno triangolo; confronto con quello della 6
step.
Schemi di az. con mot. asincrono con controllo di velocità a catena aperta con
inverter 6 step e PWM e con controllo sul limite di corrente. Schemi di az. per
controllo di coppia a scorrimento (controllo scalare) del motore asincrono.
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PROGETTAZIONE E SVILUPPO DEL PRODOTTO

Docente: Di Stefano Paolo
ECTS Crediti: 9
Ore di lezione:

70

Ore di laboratorio: 30

Semestre: II
Codice insegnamento:
Descrizione

Il corso ha come oggetto la progettazione e sviluppo del prodotto industriale ed
in particolare quello destinato ad una produzione di massa. Particolare
attenzione viene posta agli aspetti di integrazione tra le numerose esigenze e
vincoli che condizionano e caratterizzano lo sviluppo del moderno prodotto
industriale.
E' prevista un'attività di laboratorio didattico avente ad oggetto la progettazione
di un prodotto, che si integra con lo svolgimento delle lezioni.
Al termine del corso lo studente avrà acquisito le abilità a trattare lo sviluppo di
prodotti complessi nei quali è richiesta innovazione e l'esigenza di
soddisfazione i requisiti tipici dell'ambito industriale.
Ai fini del conseguimento del credito formativo sarà necessario superare una
prova orale nel corso della quale sarà valutato il progetto svolto durante le ore
di laboratorio.

Programma

Il processo di progettazione del prodotto industriale. Strategie di sviluppo prodotto.
Valutazione dei bisogni del cliente, identificazione delle funzioni del prodotto e dei
requisiti funzionali. L’ambito industriale e la specifica del prodotto. Normazione
tecnica e regole. La rappresentazione come metodo. Modelli tecnici per l’analisi del
prodotto industriale. Analisi e sintesi della funzione del prodotto. Progettazione
creativa e progettazione nell’ambito di sistemi paradigmatici. Le fasi dello sviluppo
concettuale e quelle della concretizzazione fisica del prodotto. I flussi del segnale,
materia ed energia per la descrizione della funzione. Progettazione concettuale e dei
parametri. Progettazione e produzione, progettazione orientata ai costi nel ciclo di
vita del prodotto industriale. Progettazione per l’ergonomia e l’antropometria. I fattori
di variabilità nel ciclo di vita del prodotto. Progettazione robusta: progettazione
dell’assieme, definizione dei vincoli per la funzione meccanica, dimensionamento
delle parti e metodi per l’allocazione ottimale delle tolleranze. Approccio statistico
all’analisi di tolleranze. Teoria della forma: forma condizionata dallo stile, da esigenze
ergonomiche, dai processi produttivi, da esigenze di assemblaggio. Gestione della
documentazione tecnica di prodotto.
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Libri di testo
materiale
didattico

Kai Yang, Basem El-Haik, “Design for Six Sigma”, McGraw-Hill, 2003;
Norman Donald, “Emotional Design”, Basic Book, New York, 2004. Ed. Italiana:
Apogeo editore 2004;
Norman Donald, ”La caffettiera del masochista: psicopatologia degli oggetti
quotidiani”, Giunti editore 1990;
Suh Nam Pyo , "The principles of design", Oxford Press, New York, 1999, 2001;
Ulrich K. T. ed Eppinger S.D., “Product Design and Development”, McGraw-Hill,
2001.
ASM Handbooks Online: http://products.asminternational.org/hbk/index.jsp
Norme SAE e ASTM: http://specs4.ihserc.com/

SILLABUS
Settimana 1°

Progettazione e prodotto industriale:
- le varie forme del prodotto; -Prodotto e processo (seriabilità e diversificazione); - Elementi
caratteristici dell’attività di progettazione e sviluppo prodotto.
Tipologia di sviluppo prodotto:
-Technology-push; - Prodotto basato su piattaforma; -Sviluppo di prodotti ad elevata
incidenza di processo ; - Sviluppo di prodotti adattati al cliente ; - Sviluppo di prodotti ad
elevata incidenza del materiale; - Sviluppo di prodotti con una forte identità del marchio; Sviluppo di prodotti che utilizzano un’infrastruttura specifica; - altre tipologie di sviluppo
prodotto.

Settimana 2°

Aspetti economici nelle strategie di sviluppo prodotto:
- Il valore della prestazione (percepito e reale); - Il valore percepito dal cliente; - Innovazione
del prodotto; - Previsione tecnologica; - Analisi valore; - Innovazione del prodotto; Valutazione della convenienza; - Rinnovamento prodotto; - Strategie competitive per lo
sviluppo prodotto.
Il processo di progettazione del prodotto industriale:
- Processo di sviluppo del prodotto di massa; - Progettazione continua del prodotto
industriale.
Aspetti economici nelle strategie di sviluppo prodotto:
- La legge dell’offerta e del bisogno; - Competitività del prodotto; - Il costo delle prestazioni
del prodotto.
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I bisogni del cliente:
- L’ambito del cliente; - Bisogni semplici e bisogni emozionali; - Il bisogno di qualità; Identificazione del cliente; -Raccolta dei bisogni del cliente.
Le funzioni del prodotto e la specifica tecnica:
- L’interpretazione dei bisogni del cliente; - Definizione della specifica tecnica di prodotto; Chiarificazione del bisogno; - Identificazione della funzione, - Innovazione della funzione.
La specifica tecnica:
- I requisiti della funzione; - Le proprietà della funzione (qualità, sicurezza, costo e valore); - Il
valore della prestazione ed il soddisfacimento del cliente.

Settimana 4°

L’ambito industriale e la specifica di prodotto:
- Contesto interno, connesso, specifico e generale; - La norma tecnica e la regola tecnica.
Identificazione del prodotto negli ambiti tecnici per la specifica tecnica di prodotto: Ambito
della funzione, del processo e dominio fisico.
Le direttive europee per la sicurezza del prodotto:
- La direttiva macchine; - La normazione armonizzata; - Responsabilità del produttore.

Settimana 5°

La rappresentazione come metodo:
- Processi di comprensione e rappresentazione; - Realtà, percezione, concetti tecnici naturali
ed artificiali; - Rappresentazione di concetti tecnici.
Logiche nel processo di progettazione:
- Progettazione routinaria; - progettazione creativa; - Controllo deduttivo della soluzione
tecnica; - Gli errori del controllo deduttivo: errore di prima specie ed errore di seconda specie;
- I sistemi paradigmatici; - Conoscenza ed innovazione.
Il Paradigma della meccanica. Il paradigma per altri settori tecnologici

Settimana 6°

Descrizione della funzione:
- Scomposizione della funzione; - sviluppo concettuale; - selezione del principio fisico; Funzioni ausiliarie; - Principio di indipendenza delle funzioni.
La rappresentazione della funzione mediante i flussi di materia segnale ed energia:
- Flussi di segnale; - Flussi di energia; - Flussi di materiale; - Affidabilità del prodotto e
struttura delle funzioni; - Analisi delle criticità del prodotto.

Settimana 7°

Organizzazione delle attività di sviluppo prodotto:
L'atto di progettazione; - Il modello tecnico; - Parametri di progetto e requisiti funzionali; Sviluppo concettuale della soluzione tecnica.
Scomposizione del processo di progettazione:
- Le fasi tipiche dei cammini di progettazione; - Indipendenza dei cammini di progettazione; Complessità e complicazione del progetto; - Programmazione delle attività di progetto.
Incertezze ed errori di valutazione delle soluzioni tecniche:
- Principi tecnici; - Le incertezze nel modello tecnico; - Incertezze stocastiche ed epistemiche;
- Le fonti delle incertezze epistemiche; - Accuratezza dei modelli di analisi.

Settimana 8°

Sviluppo di soluzioni concettuali:
- Applicazioni del principio d’indipendenza delle funzioni. - Tecniche per lo sviluppo
concettuale; - Coerenza con i requisiti funzionali.
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Settimana 9°

Progettazione dei parametri:
- Principio di indipendenza delle funzioni e dei requisiti funzionali; - Contraddizioni tecniche,
fisiche e semantiche; - Problema sovradeterminato o insufficientemente determinato; Modello quasi accoppiato; - Scelta dei parametri per ottimizzazione (soluzione di
compromesso).

Settimana 10°

Progettazione del prodotto e dei processi produttivi:
- Progettazione per la produzione; - Progettazione concorrente; - Approccio "top-down"; Progettazione condizionata dal processo produttivo; - Progettazione per l'assemblaggio.
Materiale e processo produttivo.
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Settimana 11°

Settimana 12°

Progettazione per l’ergonomia e l’antropometria: manichini virtuali e strumenti basati su CAD.
Progettazione dei vincoli per la funzione meccanica:
- Vincoli di contatto semplice; - Automorfismi delle superfici; - Automorfismi di gruppi di
superfici; - Contatti su superfici estese; - Contatti estesi tra superfici; - Mobilità del vincolo:
limitata, illimitata, nell'intorno del contatto; - Progettazione per assegnare i soli vincoli
necessari; - Vincoli reali; - Efficienza del vincolo reale e condizioni per il corretto
funzionamento; - Vincoli realizzati con aste o con elementi flessibili.
Progettazione per la variabilità:
- Classificazione delle fonti di variabilità; - Modelli statistici per l'analisi della variabilità; Progettazione robusta; - Sintesi di tolleranze; - I costi della variabilità; - Quality lost.
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DENOMINAZIONE DEL CORSO [CODICE]

Docente: ENRICO CHIAPPINI
ECTS Crediti: 6 - 9
Ore di lezione: 60 - 90

Ore di laboratorio:

Semestre: I
Codice insegnamento: I2525
Descrizione

Programma

La macchina a fluido viene esaminata nel suo componente fondamentale
comune a tutte le tipologie: l’albero rotante. Tale elemento viene preso in
considerazione soprattutto come organo vibrante: dopo considerazioni
energetiche di carattere generale ed analisi del differente comportamento in
caso di comportamento rigido ed elastico, ne viene analizzato il
comportarmento perturbato (vibrazioni autoeccitate, trasversali, assiali e
torsionali). Viene inoltre preso in considerazione il problema dell’ancoraggio
delle macchine e vengono trattati alcuni cenni sulle sospensioni dei veicoli.
Infine, per gli studenti con 9 ECTS, vengono sviluppati alcuni argomenti della
Teoria della Progettazione e delle relative “Best Practices.

6 CFU:
Generalità sui Sistemi Vibranti (confronto tra il comportamento di sistemi rigidi e
elastici). Risoluzione del Moto Forzato. Vibrazioni Autoeccitate. Vibrazioni non
Lineari. Ancoraggio delle Macchine Vibranti. Moto Perturbato degli Alberi Rotanti
(AR). Vibrazioni Flessionali degli Alberi Rotanti. Vibrazioni Torsionali degli Alberi
Rotanti. Applicazioni numeriche con uso di Matlab.
(Gli argomenti sono svolti in 10 settimane con 6 ore di didattica frontale
ciascuna).
9 CFU:
Generalità sui Sistemi Vibranti (confronto tra il comportamento di sistemi rigidi e
elastici). Risoluzione del Moto Forzato. Vibrazioni Autoeccitate. Vibrazioni non
Lineari. Ancoraggio delle Macchine Vibranti. Moto Perturbato degli Alberi Rotanti
(AR). Vibrazioni Flessionali degli Alberi Rotanti. Vibrazioni Torsionali degli Alberi
Rotanti. Vibarazioni Assiali degli Alberi Rotanti. Sistemi di Smorzamento.
Applicazioni numeriche con uso di Matlab.
Introduzione alla Teoria della Progettazione. Best practices 1. Best Practices 2
(Problemi termici)
(Gli argomenti sono svolti in 12 settimane con 8 ore di didattica frontale
ciascuna) .

Libri di testo
materiale

Materiale di riferimento:
1. Chiappini E.: Slide in PDF e/o PPT di tutti gli argomenti trattati (il
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materiale è fornito gratuitamente agli studenti in forma digitale)

Materiale di consultazione:
1. D’Ambrogio W.: Meccanica Applicata alle Macchine (Dispense interne)
2. Artusio G.: Elementi di base delle vibrazioni meccaniche, Libreria
Universitaria Levrotto & Bella, Torino, 1994
3. Malvano R., Vatta F.: Dinamica delle Macchine, Libreria Universitaria
Levrotto & Bella, Torino, 1993
4. Diana G., Cheli F.: Dinamica e Vibrazione dei Sistemi, UTET, Torino,
1993
5. Dubbel: Manuale di Ingegneria Meccanica. Edizioni di scienza e Tecnica,
Milano; Springer-Verlag, Berlin 1984
6. Nam P. SUH: The Principle of Design. Oxford University Press, NewYork
– Oxford 1984
7. Galletti, R.Ghigliazza, A.Rossi: Guida alla Progettazione Funzionale delle
Macchine – Esempi di Soluzioni Elementari. Tolozzi Editore, Genova,
1980

SILLABUS
Settimana 1°

Settimana 2°

6 & 9 ECTS - Presentazione del corso. Finalità del corso. Generalità sui sistemi
vibranti: moto vibratorio; coordinate di equilibrio; sistemi rigidi ed elastici; sistemi
lineari; principio di sovrapposizione degli effetti; decomposizione in serie di
Fourier; concetto di armonica. Moto libero e moto forzato. Esemplificazione della
differenza di comportamento tra un sistema rigido e l’analogo sistema elastico
(accoppiamento motore – utilizzatore con diverse tipologie di curva di coppia).
Sistemi equivalenti. Rigidezza (sistemi lineari e non).
9 ECTS - Esercitazione: impostazione del calcolo cinematico e dinamico di un
sistema biella manovella finalizzato al calcolo della coppia di un MCI alternativo
6 & 9 ECTS - Esercitazione: Costruzione di una forma variabile nel tempo come
somma di armoniche. Applicazione dello sviluppo in serie di Fourier a problemi
ingegneristici: Definizione di “onda quadra” e suo sviluppo in serie di Fourier di N
termini (inizio). Esercitazione: Applicazione dello sviluppo in serie di Fourier a
problemi ingegneristici: Definizione di “onda quadra” e suo sviluppo in serie di
Fourier di N termini (inizio).Analisi armonica di varie forma d’onda compresa
curva di coppia di MCI. Smorzamento (attrito interno ed esterno; concetto di
smorzatore). Risposta in frequenza per sistemi 1 GL (amplificazione, fase,
passaggio della riusonanza). Risposta in frequenza per sistemi a più GL.
Lavoro di una componente armonica.
9 ECTS - Teoria della Progettazione. Definizione della progettazione (funzionale
e concreta); Strutturazione dell’attività di progettazione come attività ricorsiva;
Curva del minimo sforzo. Definizione di sistema e sottosistema e delle linee di
interazione con l’esterno (Es.: Innesto a frizione)
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Settimana 4°

Settimana 5°

Settimana 6°

6 & 9 ECTS - Studio del moto forzato. Considerazioni generali sulla scrittura
delle matrici di massa, rigidezza e smorzamento. Autovalori (PN) e autovettori
(MNV). Matrice modale e delle PN. Coordinate principali. Disaccoppiamento
mediante trasformazione in CP. Analisi modale: Calcolo del moto forzato in
coordinate principali con e senza smorzamento; Trasformazione a ritroso per il
calcolo del moto forzato in coordinate fisiche. Calcolo del moto forzato mediante
le variabili complesse. Considerazioni su forzante con angolo di fase. Confronto
fra l’uso dell’analisi modale e l’uso delle variabili complesse per il calcolo del
moto forzato di un sistema ad NGL: applicazione numerica mediante MATLAB.
Vibrazioni autoeccitate: da massa eccentrica; da attrito radente (Stick Slip).
9 ECTS - Teoria della progettazione: Flusso di energia, materia e segnali;
Funzioni totali, parziali, fondamentali, accessorie; Correlazioni funzionali;
Molteplicità delle soluzioni progettuali. Procedura di valutazione di diverse
soluzioni progettuali: esempio e discussione.
6 & 9 ECTS - Vibrazioni autoeccitate: da attrito radente (Whirl inverso) ; da forze
idrodinamiche (Whirl diretto); da forze aerodinamiche (Flutter aerodinamico).
Vibrazioni autoeccitate da isteresi del materiale (Termine della trattazione);
Vibrazioni autoeccitate da fenomeni di rigidezza flessionale non uniforme.
Sistemi non lineari: Introduzione; Sistemi non lineari nella massa (Regolatore di
Watt, Volano equivalente, Doppio braccio oscillante); Sistemi non lineari nello
smorzamento; Sistemi non lineari nella rigidezza (esemplificazioni varie).
9 ECTS - Procedura di valutazione di diverse soluzioni progettuali: esempio e
discussione (Continuazione). Progettazione formale: chiarezza + semplicità +
sicurezza portano alla buona progettazione. Principio di suddivisione dei compiti
(Esempio: mozzo di rotore di elicottero).
6 & 9 ECTS - Sistemi non lineari nella rigidezza: molle pneumatiche, tipologie
realizzative, modello di funzionamento, considerazioni varie. Non isocronismo
dei sistemi non lineari e problemi di instabilità al variare della pulsazione
eccitante. Corpo rigido elasticamente sospeso. Generalità: sistemi di riferimento,
gradi di libertà, condizioni di simmetria e di disaccoppiamento fisico,
accoppiamento da forza esterna); Calcolo del moto forzato. Corpo rigido
elasticamente sospeso. Calcolo della matrice di massa. Calcolo della matrice di
rigidezza nel caso di sospensioni discrete e continue.
9
ECTS
Principio
dell’autointervento
(soluzioni
autorinforzanti,
autocompensanti, autoprotettive). Progettazione adeguata alle linee di
trasmissione di forze e momenti, al loro valore ed al cambiamento della direzione
di applicazione. Esempi
6 & 9 ECTS - Corpo rigido elasticamente sospeso. Analisi delle sospensioni di
un veicolo. Condizione di distacco da terra delle ruote. Corpo rigidamente
sospeso. Definizione della trasmissibilità. Discussione del concetto di
trasmissibilità in campo automobilistico. Applicazione numerica: moto vibratorio
naturale e forzato di un corpo rigido elasticamente sospeso. Generalità sulle
vibrazioni degli alberi. Vibrazioni flessionali. Albero rotante con una sola massa
concentrata in mezzaria, con e senza eccentricità. Definizioni della velocità di
rotazione critica. Caso del sistema a massa concentrata, 1 GL.
9 ECTS - Progettazione adeguata alla sicurezza ed affidabilità. Dispositivi e
sistemi di protezione. Esempio: tegolo deviatore per turbina Pelton.
Progettazione finalizzata al soddisfacimento di particolari requisiti (tensioni e
deformazioni).
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Settimana 8°

Settimana 9°

6 & 9 ECTS - Considerazioni fisiche sul comportamento del sistema in regime
ipocritico, critico e ipercritico. Velocità di rotazione critica per albero con volano
(a disco spesso o sottile). Casi di vincolo particolare. Effetto delle taglio e delle
forze assiali sula PN e sulla VRC. Vibrazione flessionaIi per sistemi a 2 e n GL.
Approssimazione di Dunkerley.Vibrazioni flessionali per sistemi continui;
equazione di Eulero-Bernouilli. Calcolo del PN e delle VRC nel caso di albero
semplicemente appoggiato, di sezione costante e massa omogenea.
9 ECTS - Progettazione finalizzata al soddisfacimento di particolari requisiti.
Controllo della corrosione e dell’usura. Progettazione dedicata al rispetto di
canoni estetici, alla produzione, montaggio e manutenzione.
6 & 9 ECTS - PN flessionali e VRC per albero continuo con diverse condizioni di
vincolo. Teoria del Chree per alberi continui su piu' appoggi (tre e quattro).
Metodo energetico di Morley per alberi continui semplicemente appoggiati e di
forma qualunque (1 VRC e PN flessionale); correzione per forza centrifuga.
Metodo energetico di Morley; correzione per distribuzione radiale della massa.
Definizione dei vettori di stato e delle matrici di trasferimento di punto e di
campo. Calcolo della PN mediante VS e MT per albero semplice. Matrice di
trasferimento globale. Matrice di trasferimento globale per alero comunque
conformato.
9 ECTS - Progettazione con problemi legati alle alte temperature. Dilatazioni
assolute e relative (stazionarie e instazionarie). Modalità costruttive degli
scambiatori di calore. Problemi termici nelle macchine a fluido (distribuzione
delle temperature in cilindri e pistoni di MCI e relative problematiche)
6 & 9 ECTS - Applicazione delle MT e dei VS: discussione sul calcolo delle PN e
MNV flessionali per una TAV mediante il metodo delle MT e dei VS.Introduzione
al calcolo delle vibrazioni torsionali; discussione sui sistemi equivalenti. Volano
equivalente al sistema biella-manovella. Vibrazioni torsionali: Rigidezza nei
sistemi equivalenti (Albero rettilineo a diametro costante; tronco di albero con più
diametri; tronco di albero con diametro a variazione continua. Rigidezza
equivalente al sistema manovelle-perni di banco e di biella; formule di Geiger,
Tuplin e Carter). Rigidezza equivalente per alberi diramati in serie e parallelo.
9 ECTS - Effetti dell’alta temperatura sulla progettazione:Dilatazione termiche
relative in organi delle macchine (pistoni). Comportamento dei materiali alle alte
temperature (creep e superleghe). Influenza di temperatura, carico, cicli di
lavoro.

Settimana 10°

6 & 9 ECTS - Esempio di alberi diramati. Calcolo dei modi naturali di vibrare .
Tabulazione di Holzer. Analisi dei momenti eccitatori (MCI). Angolo tra la stessa
armonica per due cilindri contigui in ordine di accensione. Diagramma a Palma.
Vibrazioni torsionali: Calcolo della linea elastica vera per risonanza tra MNV e
armonica di eccitazione in MCI. Armonica principale. Calcolo della linea elastica
vera al di fuori della risonanza con piccoli valori dello smorzamento (caso di
armonica principale e non). Criteri di valutazione della resistenza meccanica
dell’albero in regime di vibrazioni torsionali. Vibrazioni torsionali: Influenza
dell’ordine di accensione sulle vibrazioni torsionali (esempi). Equilibratura
dinamica degli alberi dei MCI rispetto alle forze d’inerzia delle masse alternative.
Esemplificazioni numerica per diverse configurazioni motoristiche.
9 ECTS - Raffreddamento delle palettature: valutazioni sperimentali e soluzioni
costruttive; Formule per la valutazione del danno combinato fatica oligociclica –
fatica termica (creep), Continuum Damage Mechanics e ASME Code n°47.
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9 ECTS -

Settimana 12°

9 ECTS - Applicazione Matlab per il calcolo delle oscillazioni forzate di una
mensola con vari metodi di alcolo (FEM, Diff. Finite). Osservazioni sul calcolo
delle PN relativamente al numero di PN ricercate dal calcolo e sulla loro
correttezza.
Applicazione Matlab. Visualizzazione di un albero con massa eccentrica in
vibrazione flessionale, contemporaneamente, in rotazione
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Settimana 13°

Vibrazioni assiali: generalità e sistemi equivalenti con particolare
riferimento alla linea d’assi in campo navale.; analisi delle cause eccitanti ;
analisi delle fonti smorzanti; accettabilità del moto forzato ed introduzione dello
smorzatore di vibrazioni assiali.
Smorzatori di vibrazione. Definizione e diverse modalità di intervento per ridurre
il moto vibratorio. Descrizione di alcune tipologie fondamentali (Lanchester,
Holset, Bibby ecc.). Smorzatore dinamico: analisi del funzionamento e della
sintonizzazione; definizione della massa e della ampiezza di oscillazione; effetto
sulle armoniche non sintonizzate. Sospensione bifilare Sarazin. Applicazione
Matlab sul calcolo del moto forzato di un albero di MCI alternativo (4 cilindri, 6
volani). Analisi dell’accoppiamento delle prime tre armoniche con i 5 MNV per
ogni cilindro e per veloctà di rotazione variabile.Costruzione delle elongazioni
totali.
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SISTEMI DI CONTROLLO DI GESTIONE

Docente: Luciano Fratocchi
ECTS Crediti: 6
Ore di lezione: 60 (comprese esercitazioni) Ore di laboratorio:
Semestre: I
Codice insegnamento:
Descrizione

Programma

Il corso intende fornire le conoscenze e le competenze relative alla
progettazione ed implementazione di sistemi di controllo di gestione in aziende
manifatturiere e di servizi operanti per previsione e per commessa.
Controllo di gestione: definizione, funzione ed interdipendenze con altri elementi del
sistema dei controlli
Gli effetti economia (si scala, volume, apprendimento ed ampiezza)
I costi in funzione dei volumi ed l'analisi del BEP
I costi diretti, indiretti e pieni
Il controllo di gestione delle aziende che lavorano su commessa
Il controllo di gestione delle aziende che lavorano su previsione
Il budget
L'analisi degli scostamenti
Il controllo di gestione delle aziende di distribuzione
Analisi di casi

Libri di testo
materiale
didattico

Anna Maria Arcari, Programmazione e controllo, McGraw-Hill, 2010, ISBN 6169-3
Anthony, Hawkins, Macrì, Merchant, Sistremi di controllo Analisi economiche per le
decisioni aziendali, McGraw Hill
Di Martino, S. e C., Parolini, Scelte di economia aziendale. Modelli, esercizi e
simulazioni, il Mulino
Lucidi e dispense del docente
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SILLABUS
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DELL’AQUILA	
   1°
Settimana

Introduzione al controllo di gestione
Effetti economia (Volume, Scala, Esperienza, Ampiezza)
Break even point analysis
Esercitazioni

Settimana 2°

Costo del prodotto: concetto obiettivi
Costo del prodotto: metodo a base unica/multipla
Esercitazioni

Settimana 3°

Costo del prodotto: metodo dei centri di costo
Esercitazioni

Settimana 4°

Costo del prodotto: altre applicazioni
Esercitazioni

Settimana 5°

Costi standard: concetto, utilizzi, modalità di calcolo
Esercitazioni

Settimana 6°

Controllo di gestione delle commesse
Esercitazioni

Settimana 7°

Make or buy
Controllo di gestione delle aziende di distribuzione
Esercitazioni

Settimana 8°

Budget: funzione, modalità di riduzione

Settimana 9°

Budget funzionali
Budget di sintesi
Esercitazioni
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Settimana 10°

Analisi degli scostamenti: obiettivi e modalità
Analisi degli scostamenti dei centri di costo parametrico
Esercitazione

Settimana 11°

Analisi degli scostamenti dei centri di costo discrezionale
Analisi degli scostamenti dei centri di ricavo
Analisi degli scostamenti dei centri di profitto
Esercitazione

Settimana 12°

Reporting

Settimana 13°

Revisione programma
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TECNOLOGIE SPECIALI [I0639]

Docente: PAOLETTI ALFONSO
ECTS Crediti: 9
Ore di lezione: 54

Ore di esercitazione: 36

Semestre: II
Codice insegnamento: I0639
Descrizione

Il corso si propone di illustrare le tecnologie non convenzionali applicate alla
lavorazione di materiali tradizionali ed innovativi, quali i materiali compositi.

Programma

Materiali plastici: classificazione, caratterizzazione, proprietà e relative prove,
processi di formatura e lavorazione. Materiali compositi: tipi di matrice e di rinforzo,
proprietà meccaniche, metodi di fabbricazione, processi di lavorazione. Metallurgia
delle polveri: produzione delle polveri, caratterizzazione delle polveri, compattazione,
sinterizzazione. Lavorazioni non convenzionali: lavorazioni per elettroerosione,
lavorazioni elettrochimiche, lavorazioni chimiche, lavorazioni con fascio laser,
lavorazioni con fascio elettronico, lavorazioni ad arco di plasma, lavorazioni con
ultrasuoni, lavorazioni con getto d'acqua, lavorazioni con getto idroabrasivo. Processi
di saldatura non convenzionali. Cenni alle tecniche di prototipazione rapida.
Tecnologia delle superfici: trattamenti superficiali. Processi di rivestimento:
evaporazione, sputtering.

Libri di testo
materiale
didattico

- G. Bertacchi: Manuale dello stampaggio progettato.
- I. Crivelli Visconti: Tecnologia Meccanica, vol. III.
- M. Monno, B. Previtali, M. Strano: Tecnologia Meccanica. Le lavorazioni non
convenzionali,Città Studi Edizione.
- E. Capello: Lavorazioni Industriali Mediante Laser di Potenza, Maggioli Editore.
- J.A. Mc Geough: Advanced Methods of Machining, Chapman and Hall.
- G.F. Benedict: Non Traditional Manufacturing Processes, Marcel Dekker INC, NewYork and
Basel.
-

Metal Handbook, Vol. 16: Non Traditional Machining Processes.
Lucidi del corso (I lucidi del corso possono essere scaricati dal
sito:http://ing.univaq.it/paoletti.alfonso).
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SILLABUS
Settimana 1°

Settimana 2°

Settimana 3°

Settimana 4°

Settimana 5°

Settimana 6°

Introduzione al corso di Tecnologie Speciali. Collegamenti culturali, argomenti, programma,
testi consigliati, modalità di svolgimento dell'esame. Significato di tecnologia e sua evoluzione
storica. Materiali tradizionali ed innovativi. Processi di fabbricazione tradizionali ed innovativi.
Deformazioni ad alta velocità, idroformatura, lavorazioni non convenzionali. Caratterizzazione
dei materiali: prove distruttive e controlli non distruttivi. Cenni sulla radiografia,
ultrasonoscopia, liquidi penetranti, correnti parassite, magnetoscopia, termografia, emissione
acustica. Lavorazioni non convenzionali e convenzionali adattate, applicate ai materiali non
tradizionali. Materiali plastici: generalità, polimeri, classificazione dei polimeri in base
all'origine (naturali, artificiali e sintetici) ed al comportamento termico (termoplastici e
termoindurenti). Elastomeri.
Omopolimeri, copolimeri, leghe polimeriche. Polimerizzazione per addizione e per
condensazione. Parametri fondamentali dei polimeri: grado di polimerizzazione, peso
molecolare, grado di polidispersità. Proprietà dei polimeri: grado di reticolazione, temperatura
di transizione vetrosa, temperatura di fusione. Materie prime per la fabbricazione dei materiali
plastici. Processi di fabbricazione: calandratura, termoformatura sotto vuoto e ad alta
pressione. Processi di estrusione dei materiali plastici: gruppo cilindro-vite e testa di
estrusione. Estrusione di prodotti pieni, cavi e di lamine. Rivestimento di cavi elettrici con il
processo di estrusione. Processi di stampaggio dei materiali plastici: stampaggio per
compressione, stampaggio centrifugo, stampaggio per schiumatura, stampaggio ad iniezione.
Prove e caratterizzazione dei materiali plastici: prove meccaniche e reologiche, DMTA.
Classificazione ed utilizzo delle materie plastiche. Rischi per la salute e l'ambiente.
Materiali compositi: generalità. Classificazione in base al tipo di matrice. Tipi di rinforzo.
Compositi a matrice metallica e ceramica. Compositi a matrice polimerica termoindurente e
termoplastica. Fibre di vetro, carbonio, boro e fibre aramidiche. Formato delle fibre: roving,
chopped strand, mat e tessuto. I semilavorati: masse da stampaggio e preimpregnati.
Compositi monodirezionali, anisotropia. Proprietà meccaniche dei compositi monodirezionali:
determinazione dei moduli di elasticità nella direzione di allineamento delle fibre ed in quella
ortogonale. Carico di rottura di un composito monodirezionale.
Compositi rinforzati con fibre tagliate ad orientamento preferenziale e casuale. Lamina,
composito laminato. Composito laminato equilibrato e simmetrico. Resistenza meccanica di
un composito laminato. Processi di fabbricazione dei compositi a matrice plastica: formatura
per contatto a mano e a spruzzo, formatura sotto vuoto ed a pressione, formatura centrifuga,
formatura per avvolgimento. Stampaggio per iniezione e tra stampi accoppiati, pultrusion.
Lavorazioni meccaniche dei compositi a matrice plastica. Delaminazione, fibre protundenti,
zone di recessione della matrice, danni termici, tensioni residue. Foratura del kevlar.
Metallurgia delle polveri: generalità. Proprietà delle polveri e relative prove. Processi per la
produzione delle polveri: metodi meccanici, fisici, chimici ed elettrolitici. Compattazione delle
polveri. Sinterizzazione del compatto al verde: influenza delle variabili temperatura, tempo ed
atmosfera protettiva. Principali applicazioni della metallurgia delle polveri.
Richiami sui processi di saldatura: tipo di giunto, cicli termici nei giunti, cianfrinatura.
Classificazione delle saldature: autogene ed eterogene. Saldobrasature e brasature.
Saldature autogene per fusione e per pressione. Saldature a gas e ad arco elettrico.
Saldature a resistenza elettrica. Saldature per attrito: friction stir welding e friction stir spot
welding.
Classificazione delle tecnologie di lavorazione non convenzionali. Elettroerosione: principio
fisico della lavorazione, circuito RC, carica e scarica del condensatore. Elettroerosione a tuffo:
schema dell'apparecchiatura, funzioni del fluido dielettrico, materiali per elettrodi-utensili,
indice di qualità, lavorabilità dei materiali, meccanismi di asportazione. Elettroerosione a filo:
principio della lavorazione e schema dell'apparecchiatura. Velocità di asportazione in
funzione del tempo di scarica per effetto dell'impatto degli ioni e degli elettroni. Macchine per
elettroerosione: generatore a rilassamento e generatore ad impulsi. Regolazione della
distanza utensile-pezzo, overcut. Elettroerosione: progettazione dell'utensile e del sistema di
circolazione del fluido dielettrico. Parametri di lavorazione e loro influenza sulla velocità di

Università degli Studi dell’Aquila
Dipartimento	
  di	
  Ingegneria	
  Industriale	
  e	
  dell’Informazione	
  e	
  di	
  Economia	
  

	
  

Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica

	
  

	
  
NIVERSITA’	
  
DEGLI	
  STUDI	
  
DELL’AQUILA	
  

Settimana 7°

Settimana 8°

Settimana 9°

Settimana 10°

Settimana 11°

Settimana 12°

asportazione e sulla qualità della superficie lavorata. Usura dell'utensile nel processo di
elettroerosione. Dry EDM e powder additivies nel fluido dielettrico. Applicazioni della
lavorazione per elettroerosione.

Lavorazioni elettrochimiche: cella elettrolitica, dissoluzione elettrolitica. Schema
dell'apparecchiatura, funzioni della soluzione elettrolitica, materiali per utensili, lavorabilità dei
materiali con l'ECM. Lavorazioni elettrochimiche: velocità di asportazione ideale e reale, legge
di Faraday, rendimento, comportamento del nitrato di sodio e suo impiego per realizzare fori
profondi. Tolleranze di lavorazione e finitura superficiale nell'ECM. Applicazioni delle
lavorazioni elettrochimiche. Rettifica elettrochimica. Sbavatura elettrochimica.
Elettroformatura.
Lavorazioni chimiche: generalità, soluzioni di attacco, metodi di applicazione delle soluzioni di
attacco. Tranciatura chimica. Fresatura chimica. Tecnologie chimiche applicate nell'industria
elettronica: processo di fabbricazione dei circuiti stampati. Caratteristiche dei diodi.
Semiconduttori, drogaggio, giunzione p-n. Processo di fabbricazione dei diodi: purificazione
del silicio, processo fotolitografico per l'apertura delle finestre, soluzioni di attacco per la
rimozione del fotoresist e dell'ossido.
Lavorazioni con fascio laser: generalità, luce bianca e luce coerente. Caratteristiche della
radiazione elettromagnetica: onde TEM. Caratteristiche luce laser: direzionalità, fase,
lunghezza d'onda, frequenza. Coerenza. Basi fisiche dell'effetto laser. Interazione tra un'onda
elettromagnetica ed un materiale: assorbimento, emissione spontanea ed emissione
stimolata. Pompaggio ed inversione di popolazione. Sistemi a due, tre e quattro livelli.
Oscillatore laser. Classificazione dei laser in base alle modalità di funzionamento, alla
lunghezza d'onda ed al mezzo attivo. Laser a stato solido e laser a gas. Laser a
semiconduttori. Laser in fibra: laser itterbio-fibra di vetro. Schema a blocchi di un impianto
laser: sorgente, specchio, lente di focalizzazione. Caratteristiche del fascio laser: intensità
della radiazione, divergenza del fascio, fuoco e collo del fascio. Fascio monomodale e
multimodale. Potenza specifica del fascio laser. Assorbimento e riflessione della radiazione
laser: influenza del materiale, delle condizioni superficiali e della temperatura superficiale del
pezzo; effetto della lunghezza d'onda della radiazione.
Esercitazione sulle lavorazioni con fascio laser, saldature a gas , ad arco elettrico, a filo
continuo, a resistenza elettrica per punti, con il metodo fssw. Effetti dell'interazione con il
fascio laser: riscaldamento, fusione e vaporizzazione; potenza specifica assorbita di soglia.
Modelli analitici per le lavorazioni laser: calcolo del tempo di fusione e del tempo di
vaporizzazione. Applicazioni del fascio laser: taglio, foratura, saldatura, trattamenti
superficiali, laser assisted machining, incisione e marcatura, trimming dei resistori, saldatura
di componenti elettronici a montaggio superficiale. Laser forming: meccanismo di
deformazione.
Prototipazione rapida: caratteristiche del processo, costruzione di prototipi mediante
stereolitografia, fusione di plastici, sinterizzazione mediante laser.
Lavorazioni con fascio elettronico: caratteristiche del processo, camera a vuoto e sistema per
la produzione del vuoto. Apparecchiatura per EBM. Cannone elettronico: catodo ed effetto
termoionico, lente di Wehnelt, bobine di focalizzazione e di deflessione. Interazione tra il
fascio elettronico ed il materiale del pezzo. Parametri di lavorazione. Applicazioni del fascio
elettronico.
Lavorazioni ad arco di plasma: principio, apparecchiatura, schema ad arco trasferito e non
trasferito. Torcia dual-gas. Applicazioni del PAM. Confronto con TIG, fascio laser e fascio
elettronico.
Lavorazioni con ultrasuoni: generalità, meccanismo di asportazione. Schema
dell'apparecchiatura: generatore, testa acustica, sonotrodo, abrasivi. Parametri di
lavorazione, lavorabilità dei materiali. Applicazioni della lavorazioni con ultrasuoni, saldatura
ultrasonica.
Lavorazioni con getto d'acqua e con getto idroabrasivo: generalità, schema
dell'apparecchiatura, parametri fluidodinamici e tecnologici, cutting e deformation wear mode.
Applicazione del WJM e dell'AWJM.
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Trattamenti superficiali: generalità, processi con e senza aggiunta di materiale, tipi di
applicazioni. Lappatura, superfinitura, pallinatura. Realizzazione di rivestimenti superficiali:
metodi fisici, chimici e termici. Vapor deposition: caratteristiche del processo, schema
dell'apparecchiatura, applicazioni. Sputtering: generalità, sputtering in corrente continua, a
radiofrequenza e con magnetron, caratteristiche dei rivestimenti.

