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Ore di lezione settimanali: 5 

 

CONTENUTI 

U.D. 1 – I materiali 

Considerazioni economiche e tecnologiche nella scelta dei materiali, classificazione dei materiali, proprietà 

fisiche, tecnologiche, meccaniche, chimiche dei materiali, struttura interna dei solidi cristallini e dei solidi 

amorfi, tipologie di reticoli cristallini, relazione tra microstruttura e proprietà dei materiali, influenza della 

velocità di raffreddamento sulle caratteristiche del reticolo cristallino, imperfezioni del reticolo cristallino. 

 

U.D. 2 – Il materiale metallico 

Legame metallico, strutture cristalline dei metalli puri e delle leghe metalliche (cristalli misti, miscuglio di 

cristalli), soluzioni solide interstiziali e costituzionali. 

 

U.D. 3 – Introduzione alle prove meccaniche sui materiali 

Prova di trazione: resistenza meccanica, sollecitazioni semplici, provette unificate per prove di trazione, 

tipologie ricorrenti di diagrammi carichi-allungamenti, elaborazione dei dati acquisiti durante la prova. 

Prove di durezza: definizione di durezza, prove di durezza Brinell, Vickers e Rockwell, comparazione tra le 

scale. 

Prova di resilienza: definizione di resilienza, pendolo di Charpy e suo bilancio energetico, determinazione 

dell’indice di resilienza, provette unificate per prova di resilienza, effetto della temperatura sulla resilienza 

dei materiali. 

 

U.D. 4 – Processi di fabbricazione di ghisa e accaio 

Produzione della ghisa greggia, struttura e funzionamento dell’altoforno, produzione della ghisa di seconda 

fusione, produzione dell’acciaio dalla ghisa, produzione della ghisa da rottami ferrosi, post trattamenti 

dell’acciaio, produzione di acciai ad alta affidabilità (processi VIM, VAR, EBM), colata in lingotti, colata 

continua, dall’impianto siderurgico al laminatoio. 

 

U.D. 5 – Gli acciai 

Classificazione degli acciai secondo UNI EN 10027, designazione alfanumerica e numerica degli acciai, 

normative antecedenti (la UNI EU 27), classificazione degli acciai in base alla loro destinazione. 

 

U.D. 6 – Le ghise 

Ghise di seconda fusione, impurità presenti nelle ghise, ghise comuni e ghise speciali, designazione delle 

ghise. 

 

U.D. 7 – Metalli non ferrosi 

Metalli pesanti: rame e sue leghe, nichel e sue leghe, superleghe, stagno e sue leghe, piombo e sue leghe. 

Metalli leggeri: alluminio e sue leghe, magnesio e sue leghe, titanio e sue leghe. 

Riciclo dei materiali metallici. 

 

U.D. 8 – Materiali non metallici 

Materiali plastici: tipologie di molecole artificiali, origine delle macromolecole, configurazione delle 

macromolecole, influenza della struttura molecolare sul comportamento del materiale, resine termoplastiche 

e termoindurenti, processi di lavorazioni delle materie plastiche, elastomeri, riciclo delle materie plastiche. 

Materiali ceramici: ceramici tradizionali e avanzati, struttura cristallina, proprietà, impieghi, processi di 

fabbricazione dei materiali ceramici. 

Vetri: caratteristiche, transizione di fase della silice, produzione del vetro, tipologie di vetri, riciclo. 

Materiali compositi: struttura dei compositi, tipologie di matrici, disposizione degli elementi di rinforzo, 

interazione fibra-matrice, proprietà meccaniche, modalità di cedimento del composito, processi di 



pag. 3 di 4 

Mod. 09 Rev. 0  

fabbricazione delle fibre e delle matrici, formatura per contatto, formatura con sacco sotto vuoto, formatura 

per spruzzatura, formatura per avvolgimento, formatura per laminazione, stampaggio, pultrusione, compositi 

con elementi particellari, riciclo. 

Metallurgia delle polveri: ciclo di produzione, sinterizzazione, operazioni di finitura, proprietà dei 

sinterizzati, accorgimenti progettuali, impieghi. 

 

U.D. 9 – Processi di solidificazione 

Applicabilità dei processi di solidificazione, principali inconvenienti, vantaggi e svantaggi. 

Processi in forme transitorie: terre da fonderia, modelli, progettazione del modello, angoli di sformo, anime, 

portate d’anima e casse d’anima, fasi del processo di formatura in terra, utilizzo di staffe intermedi,  di 

tasselli d’anima e di modelli scomponibili, dispositivi di colata, dimensionamento delle materozze, spinta 

metallostatica, processo Croning, processi di solidificazione con modello a perdere (cera persa, lost foam). 

Processi in forme permanenti: colata in conchiglia a gravità, colata a gravità con pistone tuffante, colata in 

conchiglia a rovesciamento, colata centrifuga, colata a pressione per iniettofusione e per pressofusione. 

Difetti dei getti: difetti originati in fase di formatura, difetti originati in fase di raffreddamento, difetti 

originati da errori di progettazione. 

 

U.D. 10 – Lavorazioni per deformazione plastica 

Laminazione: generalità sulla lavorazione, principali prodotti ottenibili, costituzione della gabbia di 

laminazione, tipologie di gabbie di laminazione, principio di funzionamento, condizione per ottenere il 

trascinamento spontaneo del massello, forza media e potenza di laminazione, treni di laminazione, 

fabbricazione di lamiere, fabbricazione di barre e profilati, fabbricazione di tubi (laminatoio Mannesmann e 

“a passo di pellegrino”). 

Trafilatura: generalità sulla lavorazione, filiere, fabbricazione di fili, finitura di tubi. 

Estrusione: generalità sulla lavorazione, matrici per estrusione, metodi di lavorazione (estrusione diretta, 

inversa, in rimonta), estrusione idrostatica, coestrusione. 

Fucinatura e stampaggio: differenze tra fucinatura e stampaggio, caratteristiche dei prodotti ottenuti per 

stampaggio, stampi (aperti, ad estrusione, semichiusi, chiusi), magli a semplice effetto (a gravità), magli a 

doppio effetto (a contraccolpo), presse (a eccentrico, a ginocchiera, a frizione e bilancieri, idrauliche), 

fucinatrici orizzontali, martellatrici verticali, elettroricalcatrici. 

Tranciatura/punzonatura: generalità sulla lavorazione, attrezzature di produzione, tranciatura/punzonatura su 

cuscino di gomma, tranciatura fine.  

Piegatura: generalità sulla lavorazione, attrezzature di produzione, pressopiegatrici. 

Curvatura (calandratura): generalità sulla lavorazione, calandratura cilindrica, calandratura conica. 

Imbutitura: imbutitura per scorrimento e per stiramento, caratteristiche dei materiali per imbutitura, fasi della 

lavorazione, imbutitura con presse a triplo effetto, ruolo del premilamiera, imbutitura in più passaggi, 

imbutitura su matrice elastica (processo “Marform”), imbutitura con matrice idraulica (processo 

“Hydroform”). 

 

LABORATORIO TECNOLOGICO 

 Prove di durezza Brinell, Vickers, Rockwell B e C. 

 

OFFICINA 

 Tornitura cilindrica esterna. 

 Tornitura cilindrica interna. 

 Tornitura conica esterna. 

 Tornitura conica interna. 

 Filettatura al tornio con maschio e filiera. 

 Filettatura al tornio con utensile. 
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LIBRI DI TESTO 

 Cunsolo G., “Tecnologia Meccanica Vol. 1: dalla materia prima alla tecnologia di processo”, Zanichelli 

SUPPORTI DIDATTICI 

 Baldassini L., “Vademecum per Disegnatori e Tecnici”, HOEPLI. 

 Presentazioni multimediali utilizzate per lo svolgimento delle lezioni disponibili sulla piattaforma e-

learning dell’Istituto: (http://www.itsdavinci.it/elearning/claroline/course/index.php?cid=TECNO3MA). 

 Norme UNI. 

 Attrezzature di laboratorio. 
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