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Ore di lezione settimanali: 5 

 

CONTENUTI 

 

U.D. 1: diagrammi di equilibrio 

Richiami di chimica-fisica dei materiali: stato solido metallico, celle elementari cubiche a corpo centrato 

(CCC), cubiche a facce centrate (CFC), esagonali compatte (EC) e relative proprietà, trasformazioni 

allotropiche. 

 

Diagrammi di equilibrio: equilibrio termodinamico, cosa sono i diagrammi di equilibrio e a cosa servono, 

struttura del diagramma di stato di un sistema binario, definizioni di fase, varianza del sistema, componente 

chimico indipendente, fattore fisico attivo, regola delle fasi (o di Gibbs) nel caso generale e nel caso 

specifico di una lega binaria, curve di raffreddamento, casi ricorrenti di diagrammi di equilibrio di sistemi 

binari (solubilità completa allo stato solido, solubilità nulla allo stato solido con e senza formazione di 

eutettico, solubilità parziale allo stato solido con e senza formazione di eutettico, solubilità parziale allo stato 

solido con formazione di peritettico, lacune di solubilità), cenni alla struttura dei diagrammi di stato di 

sistemi ternari, regola della leva. 

 

U.D. 2: sistema ferro-carbonio 

Differenze tra diagramma ferro-carbonio e diagramma ferro-cementite, strutture presenti a temperatura 

ambiente e relative micrografie, diagramma completo e diagramma semplificato, punti critici, stati 

allotropici del ferro, strutture degli acciai (ferrite, cementite secondaria, perlite, austenite), strutture delle 

ghise (cementite primaria, ledeburite, ledeburite trasformata), effetto della presenza di elementi di 

alligazione sulla posizione dei punti critici, diagramma strutturale degli acciai, relazione tra tenore di 

carbonio e proprietà meccaniche degli acciai. 

   

U.D. 3: trattamenti termici  

Ricottura: richiami sui punti di trasformazione degli acciai, fenomeni di isteresi termica, influenza della 

velocità di raffreddamento sui punti di equilibrio, ricottura completa, ricottura di 

diffusione/omogeneizzazione, ricottura di normalizzazione/affinazione, ricottura di globalizzazione, ricottura 

di ricristallizzazione, ricottura di distensione, ricottura isoterma. 

 

Tempra: scopi del trattamento, martensite, austenite residua, velocità critica di tempra, trattamento di tempra 

diretta, temprabilità degli acciai, curve “a U”, prova Jominy, banda di temprabilità, diametro critico di 

tempra, influenza del tenore di carbonio sulla temprabilità, influenza degli elementi di alligazione e della 

dimensione del grano sulla temprabilità, distorsioni e cricche da tempra, formazione di strutture intermedie, 

avvertenze per il raffreddamento, tempra superficiale a induzione e alla fiamma.  

 

Rinvenimento e bonifica: scopi del rinvenimento, rinvenimento di distensione, variazione delle 

caratteristiche meccaniche al variare della temperatura di rinvenimento e della composizione chimica della 

lega, fragilità da rinvenimento (malattia di Krupp), fattori che la favoriscono, accorgimenti per evitarla, 

bonifica.  

 

Strutture non presenti nel diagramma Fe-C: abbassamento dei punti critici all’aumentare della velocità di 

raffreddamento, formazione di perlite fine, di troostite e di bainite, differenze tra bainite superiore e 

inferiore, formazione della martensite, formazione di austenite residua. 
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Effetti della precipitazione: indurimento secondario, i motivi della fragilità da rinvenimento, tempra di 

solubilizzazione, invecchiamento. 

 

Curve di Bain: costruzione dei diagrammi TTT e CCT (o TRC) e loro utilizzo pratico nell’analisi dei 

trattamenti termici, andamenti tipici dei diagrammi TTT e CCT per acciai non legati, debolmente legati, 

fortemente legati e rapidi, analisi dei trattamenti di ricottura isoterma e di tempra isoterma sui diagrammi 

TTT, analisi dei trattamenti di ricottura completa, ricottura di normalizzazione, tempra diretta, tempra 

scalare martensitica e tempra interrotta sui diagrammi CCT.  

 

U.D. 4: trattamenti termochimici 

Cementazione: in cosa consiste, modalità di tempra successivi al trattamento, tempi di trattamento, 

valutazione della profondità di cementazione, spessore efficace di cementazione, classi di cementazione, 

cementazione in cassetta, cementazione in bagno di sali fusi, cementazione gassosa, rettifica finale. 

 

Nitrurazione: in cosa consiste, acciai da nitrurazione, fasi del processo di diffusione dell’azoto, spessore 

efficace di nitrurazione, classi di nitrurazione, confronto tra nitrurazione e cementazione, effetto della 

temperatura su pezzi nitrurati e cementati, principali inconvenienti della nitrurazione, nitrurazione al plasma 

(o iononitrurazione), nitrurazione morbida, carbonitrurazione. 

 

U.D. 5: stato delle superfici e rugosità 

L’importanza della finitura superficiale nella funzionalità dei componenti meccanici, parametri tecnologici 

che influenzano la rugosità, relazione tra processo di lavorazione e rugosità, criteri di assegnazione delle 

rugosità, relazione tra rugosità e tolleranza dimensionale, superfici nominale, reale, rilevata, di riferimento, 

media e di inviluppo, errori micro geometrici, errori macrogeometrici e cause che li generano, rugosimetri, 

modalità di esecuzione delle misure di rugosità, filtraggio del segnale, differenti parametri di rugosità 

(rugosità media aritmetica Ra, rugosità totale Rt, rugosità Rz, rugosità massima Rmax), parametri di 

ondulazione (ondulazione media aritmetica Wa, ondulazione totale Wt), rugosità e usurabilità delle superfici, 

lunghezza del profilo portante, portanza, curve di Abbott, indicazione dello stato delle superfici. 

 

U.D. 6: lavorazioni per asportazione di truciolo 

Tornitura: movimenti elementari, velocità di taglio, velocità di avanzamento, tipologie di truciolo, angoli 

caratteristi dell’utensile, cinematica di formazione del truciolo, dinamica di formazione del truciolo, inserti 

degli utensili, meccanismi di usura degli utensili, classificazione dei materiali duri da taglio (UNI ISO 513), 

previsione della durata dell’utensile secondo il modello di Taylor, determinazione della velocità di taglio, 

determinazione della forza di taglio, potenza di tornitura, rugosità teorica. 

 

Foratura/alesatura: principali lavorazioni dei fori, moti elementari, elementi caratteristici delle punte 

elicoidali, utensili alesatori, altri utensili per la lavorazione di fori, parametri di taglio per punte elicoidali e 

per alesatori, determinazione della forza di taglio, del momento torcente, della potenza al mandrino e della 

potenza al motore, tempi di lavorazione, principali tipologie di trapani e di alesatrici. 

 

Fresatura: moti elementari nelle lavorazioni di fresatura, fresatura periferica, fresatura frontale, fresatura 

combinata, tipologie di macchine fresatrici, principali tipologie di frese, velocità di taglio e avanzamenti 

nella fresatura, scelta delle condizioni di taglio, calcolo della forza di taglio nella fresatura periferica e nella 

fresatura frontale, potenza di taglio, metodo semplificato per il calcolo della potenza di taglio, 

determinazione del tempo macchina, disco divisore meccanico.  

 

LABORATORIO 

 Officina: lavorazioni al tornio e alla fresatrice manuali. 

 Laboratorio tecnologico: prova di temprabilità con il metodo Jominy. 
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LIBRO DI TESTO 

 Cunsolo G., “Tecnologia meccanica volume 2”, Zanichelli 

 

SUPPORTI DIDATTICI 

 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=TECNO4MB). 

 Norme UNI. 

 Baldassini L., “Vademecum per disegnatori e tecnici”, HOEPLI 

 Attrezzature di laboratorio. 
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