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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: 
	tb_cognome_resp: 
	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: 2021/22
	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: Il corso di Materiali per Applicazioni Speciali con laboratorio si propone di insegnare i principali meccanismi di deformazione plastica a bassa e alta temperatura dei metalli e leghe di interesse industriale, della meccanica della frattura e dei materiali non convenzionali.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Al termine del corso lo studente conoscerà la struttura dei materiali metallici, le loro caratteristiche meccaniche, i principali meccanismi di deformazione plastica, di infragilimento e di failure analysis e le correlazioni che esistono fra struttura e proprietà.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; identificazione delle cause di una failure dallo studio del componente fratturato.AUTONOMIA DI GIUDIZIO:  Lo studente dovrà dimostrare di comprendere e interpretare in maniera autonoma e critica le conoscenze acquisite, in modo da essere in grado di collegare e integrare i vari aspetti, avere una capacità di indagine, selezione e scelta di materiali metallici in relazione all'utilizzo ABILITÀ COMUNICATIVE: Lo studente dovrà essere in grado di comunicare in modo chiaro, corretto e con linguaggio tecnico le proprie conoscenze acquisite durante il corso. Questo aspetto verrà promosso dedicando 10-15 minuti di ogni lezione alla revisione, e all’eventuale chiarificazione, dei concetti acquisiti nel corso della lezione precedente e stimolando gli studenti alla partecipazione di una discussione di classe. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Capacità di porsi criticamente di fronte ad un problema nuovo, di saperlo gestire e trovare soluzioni funzionali e correttamente impostate anche attraverso la consultazione di banche dati e della letteratura scientifica disponibile. 
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: The course of MATERIALS FOR SPECIAL APPLICATIONS WITH LABORATORY aims to teach students 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: At the end of the course the student will have to know the  metallic structure; their mechanical characteristics; main plastic deformation mechanisms, embrittlement and failure analysis and the correlations between structures and properties.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 reason of a failure from the study of the fractured component.MAKING JUDGEMENTS: The student will have to demonstrate to be able to understand and interpret in an autonomous and critical way the acquired knowledge, in order to connect and integrate the various aspects, ability to investigate, select and choose metallic materials as a function of application.COMMUNICATION SKILLS: The student should be able to communicate his  knowledge acquired during the course in a clear, correct and with technical language. This aspect will be promoted by dedicating 10-15 minutes of each lesson to the revision, and to the possible clarification, of the concepts acquired during the previous lesson and stimulating the students to participate by a class discussion.LEARNING SKILLS: Ability to be critically faced with a new problem, to know how to manage it and to find functional and correct solutions, also through consultation of databases and available scientific literature.
	tb_prerequisiti_ita: ChimicaFondamenti di Scienza dei materiali e Metallurgia (FOSMM)
	tb_prerequisiti_eng: ChemistryFundamentals of Materials Science and Metallurgy (FOSSM)
	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. • 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 at 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.Le prove in itinere e l'esame orale consisteranno in domande relative agli argomenti oggetto del programma del corso. Le domande sono tese ad accertare la conoscenza e la capacità di ragionamento dello studente nell’effettuare collegamenti tra i diversi temi trattati all’i'nterno del corso.Il voto finale dell’esame si esprime in trentesimi e si otterrà attraverso il seguente sistema di graduazione:Non idoneo: importanti carenze  nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni e limitate capacità critiche e di giudizio , gli argomenti sono esposti  in modo non coerente e con linguaggio inappropriato.18-21, lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina e ha una capacità di analisi che emerge solo con l’'aiuto del docente. Il modo di esprimersi e linguaggio usato sono complessivamente corretti.22-25, lo studente ha acquisito in maniera discreta i concetti di base della disciplina, sa orientarsi tra i vari argomenti trattati e possiede una capacità di analisi autonoma che sa esprimere con un linguaggio corretto.26-29, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze ben strutturato. È in grado di rielaborare in maniera autonoma le conoscenze acquisite nell’'ambito della scelta dei materiali convenzionali e non in funzione dell'applicazione e sa esprimere con un linguaggio corretto.30 e 30 e lode, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e approfondito. I riferimenti culturali sono ricchi e aggiornati. Si esprime con brillantezza e proprietà di linguaggio.
	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.The progress, final written tests and, oral exam will consist in questions related to the topics covered by the program of the course. The questions are aimed at ascertaining the student's knowledge and reasoning skills in making connections between the different topics covered within the course.The final vote of the exam is expressed out of thirty and will be obtained through the following graduation system:Not pass: important deficiencies  in the knowledge and understanding of the topics; limited capacity for analysis and synthesis, frequent generalizations and limited critical and judgmental capacity, the topics are set out inconsistently and with inappropriate language18-21, the student has acquired the basic concepts of the discipline and has an analytical capacity that emerges only with the help of the teacher. The way of speaking and the language used are on the whole correct.22-25, the student has acquired the basic concepts of the discipline in a discreet way, knows how to orient him/herself among the various topics covered and has an autonomous analysis capacity that knows how to express with correct language.26-29, the student has a well-structured knowledge base. He is able to independently rework the knowledge acquired in the context of the choice of conventional and unconventional materials according to the application;  the way of speaking and the technical language are correct .30 and 30 cum laude, the student has a complete and in-depth knowledge base. The cultural references are rich and up-to-date which are expressed with brilliance and properties of  technical language.
	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: R.W. Cahn, P. Haasen, E.J. Kramer, Materials science and technology, Vol. 6 Plastic deformation and fracture of metals, Editore: VCH Weinheim publisher, Anno edizione: 1996 R.W. HMetal Foams A Design Guide Edited by: M.F. Ashby, A.G. Evans, ... H.N.G. WadleyPhysical Metallurgy Principles Reed-Hill, Robert E.; Abbaschian, Reza John Banhart Manufacture, characterisation and application of cellular metals and metal foams Progress in Materials Science 46 (2001) 559–632Klement W, Willens RH, Duwez P. Non-crystalline structure in solidified gold-silicon alloys. Nature 1960;187:869–70.Chen HS. Thermodynamic considerations on the formation and stability of metallic glasses. Acta Metall 1974;22:1505–11.  Lee MC, Kendall JM, Johnson WL. Spheres of the metallic glass Au55Pb22.5Sb22.5 and their surface characteristics. Appl Phys Lett 1982;40:382–4. Kui HW, Greer AL, Turnbull D. Formation of bulk metallic glass by fluxing. Appl Phys Lett 1984;45:615–6.  Inoue A, Kato A, Zhang T, Kim SG, Masumoto T. Mg–Cu–Y amorphous alloys with high mechanical strengths produced by a metallic mold casting method. Mater Trans JIM 1991;32:609–16. 
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	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni in aula, presentazione di alcuni case study, esercitazioni di laboratorio, aula teams e registrazione lezioneAll’i'inizio di ogni lezione e durante la stessa sarà stimolata la discussione sugli argomenti precedentemente trattati o in corso di trattazione, ponendo domande per verificare il livello di comprensione e apprendimento raggiunto.
	tb_mod_svolgimento_eng: Classroom lectures, presentation of some case studies, laboratory practices, teams classroom and lessons recording.At the beginning of each lesson and during the same the discussion will be stimulated on the topics previously treated or being discussed, asking questions to verify the level of understanding and learning achieved.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Lezioni frontali in aula ed esercitazioni di laboratorio.
	tb_mod_frequenza_eng: Frontal lessons in the classroom and laboratory practices.


