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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: fondamenti di scienza dei materiali e metallurgia (FOSMM)
	tb_denominazione_ins_eng:  fundamentals of materials science and metallurgy (FOSMM)
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2019/20
	tb_cds: Ingegneria MECCANICA
	tb_codice: -
	tb_canale: Nessun canale
	tb_CFU: 12
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: MARIA ELISA
	tb_cognome_resp_mod: TATA
	tb_denominazione_mod_ita: Metallurgia
	tb_denominazione_mod_eng: Metallurgy
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Conoscenza e correlazione tra le proprietà microscopiche e le proprietà macroscopiche delle principali classi di materiali. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Al termine del corso si richiede allo studente la capacità di correlare le nozioni apprese e di elaborarle criticamente in maniera da sapere interpretare il comportamento strutturale e funzionale delle principali classi di materiale sulla base della loro struttura. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Si cercherà di stimolare la capacità analitica degli studenti in maniera che sappiano interpretare e correlare i dati provenienti dalle più comuni e importanti caratterizzazioni strumentali con le prestazioni offerte dai materiali.Gli obiettivi formativi sono realizzati attraverso lezioni frontali, casi di studio, esercitazioni di laboratorio.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Capacità di indagine, selezione e scelta di materiali metallici in relazione all'utilizzo.ABILITÀ 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 and correlation between microscopic and macroscopic properties of the major classes of materials.  The educational objectives are achieved through lectures, case studies, laboratory exercises.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: At the end of the course the students should be able to critically elaborate the acquired concepts in order to explain the structural and functional behavior of different types of material.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The students will be taught how to interpret the experimental data coming from major analytical techniques in view of final materials performance. MAKING JUDGEMENTS: Ability to investigate, select and choose metallic materials in relation to the use.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: Chimica
	tb_prerequisiti_eng: Chemistry
	tb_programma_ita: •Contenuti del corso: Il corso è articolato in due sezioni da 6 CFU ciascuna, la prima relativa ai Fondamenti della Scienza dei Materiali a cura della Prof. Ing. Francesca Nanni, la seconda relativa ai Fondamenti della Metallurgia a cura del Prof. Roberto Montanari.La prima parte è dedicata allo studio delle tipologie di legame, struttura e difetti dei solidi. Segue un excursus sulle principali tipologie di sollecitazione a cui sono sottoposti i materiali nelle loro applicazioni strutturali (trazione, compressione, creep, fatica) e relative metodologie di prova. Le prestazioni meccanico-funzionali dei materiali verranno analizzate alla luce di fenomeni microscopici e della microstruttura. La seconda parte del corso sarà focalizzata sullo studio delle principali classi di materiali metallici (leghe ferrose e non) e sui relativi trattamenti termici atti a modificarne le proprietà. Verranno pertanto spiegati in diagrammi di stato delle principali leghe metalliche e il loro impiego in metallurgia.In definitiva il corso sarà articolato come segue:Sezione I: Fondamenti di Scienza dei Materiali• Legami primari e secondari• Formazione e struttura dei solidi• direzioni e piani reticolari• Difetti della struttura cristallina: difetti di punto di linea e di superficie• La prova di trazione e le principali proprietà dei materiali• Durezza• frattura: principali meccanismi della frattura• creep• fatica• introduzione ai materiali polimerici: la chimica del carbonio• struttura de polimeri termoplastici, termoindurenti, elastomeri• metodi di polimerizzazione• proprietà meccaniche dei materiali polimerici• viscoelasticità nei polimeri • cenni alla produzione dei polimeri• strutture dei ceramici• principali proprietà dei ceramici• metodi di produzione dei ceramiciSezione II: Fondamenti di Metallurgia • Richiami sui diagrammi di stato• Diffusione• Diagramma Fe-C• Diagrammi ternari• curve TTT e CCT• microstrutture di equilibrio e non negli acciai• Trattamenti termici di interesse applicativo• Frattura e tenacità• Produzione dei metalli: solidificazione ,• Fabbricazione acciaio fonderia• Effetto degli elementi di lega negli acciai, • Acciai strutturali per uso generale, • Acciai da bonifica, • Acciai per utensili, • Acciai inox, • Trattamenti di superficie degli acciai, • Ghise, • Alluminio e le sue leghe, • Magnesio e le sue leghe, • Nichel e le sue leghe, 
	tb_programma_eng: •Contents: The course is divided in two sections of 6 CFU each. The first part deals with the Fundamentals of Material Science and it is given by Prof. Ing. Francesca Nanni, while the second part, Metallurgy, is given by Prof. Roberto Montanari.In the first section the different types of atomic bonding, structures and defects of solids are presented. Then the main different types of mechanical stress in mechanical application of materials (as tensile, compression, creep, fatigue, etc.)as well as their relative testing methods will be explained. Mechanical and functional behavior of materials will be explained in view of their microstructure and microscopic properties. The second part of the course is focused on metallurgy. The main classes of metallic materials (ferrous and non-ferrous alloys) and the thermal treatments used to modify their properties will be presented. Strengthening methods and state diagrams of alloys will be taught too.  Section I: Fondamentals of Material Science• primary and secondary bonding• formation and structure in solid materials• direction and reticular plains • Defects of the cristalline structure• Tesile test and main mechanical properties • Hardness• Fracture: basics of fracture mechanics• creep• fatigue• introduction to polymeric materials• Structure of thermoplastic, thermosetting and elastomeric polymers• Methods of polymerization• Mechanical properties of polymers and viscoleasticity  • Basics of production of polymers• Strucutre and main properties of ceramics• The ceramic processSection II: Fondamentals of Metallurgy • Phase diagrams,• Diffusion,• Fe-C phase diagram,• Ternary diagrams,• TTT and CCC curves,• Equilibrium and non equilibrium microstructures of steels• Heat treatments of industrial interest,• Fracture and toughness,• Metal production: foundry,• Steel fabbrication,• Welding of metals, • Effect of alloying elements in steels, • Steels for structural applications, • Steels prepared by quenching and tempering, • Steels for tools, • Stainless steels, • Surface treatments of steels, • Cast iron, • Alluminium and its alloys, • Magnesium and its alloys, • Nickel and its alloys, 
	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: Sezione di Fondamenti della Scienza dei Materiali: W.Smith Scienza e Tecnologia dei materiali McGraw Hill/ W.Callister Scienza e Ingegneria dei Materiali Edises, Sezione relativa ai Fondamenti della Metallurgia: W. Nicodemi Metallurgia II edizione Zanichelli    
	tb_biblio_eng: I section Fundamentals of Material Science: W.Smith material science and technology McGraw Hill/ W.Callister science and Engineering of Materials  Edises, II section Fondamentals of Metallurgy: W. Nicodemi Metallurgia II edizione Zanichelli  
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni in aula, presentazione di alcuni case study, .
	tb_mod_svolgimento_eng: Classroom lectures, presentation of some case studies.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Lezioni frontali in aula .
	tb_mod_frequenza_eng: Frontal lessons in the classroom .


