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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: MARIA ELISA 
	tb_cognome_resp: TATA
	tb_denominazione_ins_ita: MATERIALI PER APPLICAZIONI SPECIALI CON LABORATORIO
	tb_denominazione_ins_eng: MATERIALS FOR SPECIAL APPLICATIONS WITH LABORATORY
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2019/20
	tb_cds: INGEGNERIA MECCANICA
	tb_codice: 
	tb_canale: -
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: ITALIANO
	tb_nome_resp_mod: -
	tb_cognome_resp_mod: -
	tb_denominazione_mod_ita: -
	tb_denominazione_mod_eng: -
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Conoscenza approfondita dei principali meccanismi di deformazione plastica a bassa e alta temperatura dei metalli e leghe di interesse, della meccanica della frattura e conoscenza dei materiali non convenzionali.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Conoscenza approfondita della struttura dei materiali metallici; conoscenza approfondita delle loro caratteristichemeccaniche. Capacità di scegliere un materiale convenzionale o non in funzione della tipologia di applicazione.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Capacità di definire le caratteristiche dei materiali e dei processi di produzione e giunzione più idonei per la realizzazione dei componenti; Comprendere le cause di una failure dallo studio del componente fratturato.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Capacità di indagine, selezione e scelta di materiali metallici in relazione all'utilizzoABILITÀ COMUNICATIVE: Capacità di espressione chiara e corretta in forma scritta e orale sulle tematiche oggetto del corso.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Capacità di porsi criticamente di fronte ad un problema nuovo, di saperlo gestire e trovare soluzioni funzionali e correttamente impostate.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:Knowledge of the main mechanisms of plastic deformation at low and high temperature of metals and alloys, fracture mechanics and knowledge of unconventional materials.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: knowledge of the metallic structure ; iknowledge of their mechanical.characteristics; selection of conventional material or not as a function  of application.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Ability to define the materials properties and of the most suitable production and joining processes for the realization of the components; Understanding the causes of a failure from the study of the fractured component.MAKING JUDGEMENTS: Ability to investigate, select and choose metallic materials as a function  of application.COMMUNICATION SKILLS: Clear and correct expression skills in written and oral form on the topics covered in the course.LEARNING SKILLS:Ability to be critically faced with a new problem, to know how to manage it and to find functional and correct solutions.
	tb_prerequisiti_ita: ChimicaFOSSM
	tb_prerequisiti_eng: ChemistryFOSSM
	tb_programma_ita: Effetto della velocità di deformazione nella deformazione plastica ad alta e bassa temperatura di metalli con diverso reticolo cristallino. Deformazione per esplosione.Determinazione dell’equazione costitutiva e della finestra di lavorabilità.Creep: aspetti microstrutturali e miglioramento della resistenza meccanica. Criteri per la scelta e lo sviluppo di materiali con buona resistenza al creep.Fatica: aspetti microstrutturali e miglioramento della resistenza meccanica. Effetti congiunti di creep e fatica.Leghe di titanio, compositi di titanio con fibra lunga e superleghe di nichel per applicazioni aeronautiche e aerospaziali a media ed alta temperatura. Materiali metallici per basse temperature. Infragilimento: cause e rimedi.Schiume metalliche.Materiali metallici amorfi e nanostrutturati.Normativa che disciplina i requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova (UNI EN ISO 17025).Case studies. Verranno esaminati casi pratici di rottura di componenti meccanici in esercizio (Gru, mozzo ruota, materiali con reticolo c.f.c. deformati per esplosione).Esercitazioni di laboratorio: a- prove meccaniche (resilienza, trazione, durezza e micro durezza, indentazione strumentata) e osservazioni di microscopia ottica ed elettronica per la studio e la caratterizzazione dei materiali descritti nel corso; b- preparazione di schiume di alluminio. c- laminazione di materiali metallici con diverso reticolo cristallino (c.f.c, e.c.).
	tb_programma_eng:  Effect of the deformation rate in the plastic deformation at high and low temperature of metals with different crystal lattice. Deformation due to explosion. • Determination of the constitutive equation and the window of workability. • Creep: microstructural aspects and improvement of the mechanical strength. Criteria for the selection and development of materials with good creep resistance. • Fatigue: microstructural aspects and improvement of the mechanical strength. The joint effects of creep and fatigue. • Titanium alloys, titanium composites with long fibers and nickel alloys for aerospace and aeronautical applications in medium and high temperature. • Metallic materials for low temperatures. Embrittlement: causes and remedies. • Metal foams. • amorphous and nanostructured metallic materials. • Law governing the general requirements for the competence of testing laboratories (EN ISO 17025). • Case studies. case studies of failure of mechanical components during operation (Crane, wheel hub, materials with fcc lattice deformed by explosion). • Laboratory exercises:, -mechanical tests (resilience, strength, hardness and micro hardness, instrumented indentation) and observations of optical and electron microscopy for the study and characterization of the materials -preparation of aluminum foams. rolling of metallic materials with different crystal lattice (fcc,e.c).
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Prova in itinere e finale scritta, recupero sola orale.Verifica delle conoscenze e competenze acquisite dallo studente sugli argomenti oggetto del programma.
	tb_mod_verifica_eng: In progress and final written tests, oral recovery test.Verification of the knowledge and skills acquired by the student on the topics covered by the program.
	tb_testi_ita: Appunti tratti dalle lezioni. Copia materiale didattico usato per le lezioni.
	tb_testi_eng: Notes from lectures. Slides employed for lectures.
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni in aula, presentazione di alcuni case study, esercitazioni di laboratorio.
	tb_mod_svolgimento_eng: Classroom lectures, presentation of some case studies, laboratory exercises.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Lezioni frontali in aula ed in laboratorio.
	tb_mod_frequenza_eng: Frontal lessons in the classroom and in the laboratory.


