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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: ROBERTO
	tb_cognome_resp: MONTANARI
	tb_denominazione_ins_ita: METALLURGIA
	tb_denominazione_ins_eng: METALLURGY
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2021/2022
	tb_cds: SCIENZA E TECNOLOGIA DEI  MATERIALI
	tb_codice: 8066214
	tb_canale: 
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: ITA
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: I parte, Prof. Roberto Montanari (6CFU)La prima parte del corso si propone di fornire conoscenze approfondite sui difetti cristallini e sui principali meccanismi fisici che stanno alla base delle proprietà meccaniche dei metalli e delle leghe, a bassa ed alta temperatura. Su questa base si discutono la deformazione plastica e i meccanismi di rafforzamento dei metalli. Vengono infine esaminati i processi metallurgici di solidificazione e metallurgia delle polveri. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Capire come le proprietà meccaniche dei materiali metallici dipendano dalla microstruttura e con quali trattamenti termici e meccanici possano essere migliorate.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: applicare quanto appreso per selezionare i materiali più idonei nella progettazione di componenti meccanici e per determinare i parametri di processo adeguati al fine di ottenere materiali con le caratteristiche meccaniche desiderate per una certa applicazione.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: capire come eseguire trattamenti termici e meccanici sulle leghe metalliche al fine di impartire loro le proprietà meccaniche desiderate.ABILITÀ COMUNICATIVE: descrivere la microstruttura dei materiali metallici in termini di tipologia e densità dei difetti cristallini, il loro effetto sulle caratteristiche meccaniche.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: capire le relazioni che esistono tra caratteristiche microstrutturali e proprietà meccaniche delle principali classi di materiali metallici di interesse per l'ingegneria.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: I part, prof. Roberto Montanari (6CFU)The first part of the course aims to provide the basic knowledge about lattice defects and  physical mechanisms governing the mechanical properties of metals and alloys, at low and high temperature. On these grounds  plastic deformation and strengthening mechanisms are discussed. Finally, the metallurgical aspects of solidification and powder metallurgy are examined.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The students should understand how the mechanical properties of metallic materials depend on their microstructure and  the heat treatments  and mechanical processes through which they can be improved.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: the content of the course is useful to select the suitable materials in the design of mechanical components and to determine the process parameters suitable for  preparing materials with the desired mechanical properties for a given application.MAKING JUDGEMENTS: the students will be able to determine the right parameters of heat treatments and mechanical processes leading to the desired mechanical properties of metal alloys foreseen for a given application.COMMUNICATION SKILLS: description of the microstructure of metallic materials in terms of type and density of lattice defects, and their effect on the mechanical properties.LEARNING SKILLS: Understanding the relations between microstructural features and mechanical properties of the main families of metal alloys for engineering applications.
	tb_prerequisiti_ita: Non sono previste propedeuticità formali. Tuttavia è opportuno che gli studenti che frequentano il corso di Materiali Metallici e Loro Interazione con l'Ambiente abbiano buone conoscenze di Chimica.
	tb_prerequisiti_eng: There are no formal prerequisites. However, it is appropriate that students who attend the course of Metallic Materials and their Interaction with the Environment have good knowledge of Chemistry.
	tb_programma_ita: 1- I difetti reticolari;2- La deformazione plastica;3- I meccanismi di rafforzamento dei metalli; 4- Recupero, ricristallizzazione e crescita del grano;5- La solidificazione;6- La metallurgia delle polveri;7- Sviluppo e perfezionamento di nuovi materiali metallici.
	tb_programma_eng: 1 - The lattice defects;2 - The plastic deformation;3 - The strengthening mechanisms of metals;4 - Recovery, recrystallization and grain growth;5 - The solidification;6 - Powder metallurgy;7 - Development and improvement of new metallic materials.
	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: L'esame di Metallurgia prevede tre prove di accertamento scritte ed una prova orale. Le prove scritte verranno svolte rispettivamente a metà della prima parte ed al termine delle due parti che compongono il corso. L'orale è facoltativo per gli studenti che avranno superato gli accertamenti scritti ed obbligatorio per tutti gli altri.La prova accerterà l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità attese e consiste in una discussione con domande su tutti gli argomenti del programma.  Il punteggio della prova d'esame è attribuito mediante un voto espresso in trentesimi e sarà una media pesata dei voti alle risposte sulle tematiche principali del programmaI criteri di cui si terrà conto per la formulazione del voto saranno: livello delle conoscenze del programma, capacità di ragionamento, capacità di collegamento ed integrazione con le conoscenze pregresse, abilità di linguaggio e correttezza dell'uso della lingua.Le graduazione del voto è definita dalle seguenti suddivisioni:18-21: lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina, modo di esprimersi e linguaggio sufficientemente corretti e appropriati.22-25: lo studente ha acquisito in maniera approfondita i concetti di base della disciplina, ed è adeguatamente in grado di effettuare i collegamenti fra le varie materie. Presenta linearità nella strutturazione del discorso. Il linguaggio è appropriato e corretto.26-29: lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e ben strutturato. È in grado di applicare e rielaborare in maniera autonoma, senza alcun errore, le conoscenze acquisite. Evidenzia ricchezza di riferimenti e capacità logico-analitiche con un linguaggio fluido, appropriato e vario.30 e 30 e lode: lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e approfondito. Sa applicare conoscenze a casi e problemi complessi ed estenderle a situazioni nuove. I riferimenti culturali sono ricchi e aggiornati. Si esprime con brillantezza e perfetta proprietà di linguaggio.
	tb_mod_verifica_eng: The exam of Metallurgy with Environment consists of three written tests and an oral examination. The written tests will take place respectively in the middle of the first part and at the end the two parts of the course. The oral test is optional for students who have passed the written tests and compulsory for all the others.The score of the exam is attributed by means of a mark expressed out of thirty and will be a weighted average of the marks to the answers on the main topics of the programThe criteria that will be taken into account for the formulation of the mark will be: level of knowledge of the program, reasoning skills, ability to connect and integrate with previous knowledge, language skills and correct use of the language.The graduation of the mark is defined by the following subdivisions:18-21: the student has acquired the basic concepts of the discipline, expression and  language that are sufficiently correct and appropriate.22-25: the student has acquired the basic concepts of the discipline in depth, being adequately able to make the connections between the various subjects. The student shows linearity in the structuring of speech. The language is appropriate and correct.26-29: the student has a complete and well-structured set of knowledge. The student is able to independently apply and re-elaborate the acquired knowledge without any errors. The student shows wealth of references and logical-analytical skills with a fluid, appropriate and varied language.30 and 30 cum laude: the student has a complete and an in-depth knowledge base. The student knows how to apply knowledge to complex cases and problems and extend it to new situations. The cultural references are rich and up-to-date. The student shows brilliance and perfect language properties.
	tb_testi_ita: Roberto Montanari, Microstruttura e Proprietà Meccaniche dei Metalli, TEXMAT, Seconda Edizione, Roma 2008.
	tb_testi_eng: Roberto Montanari, Microstructure and Mechanical Properties of Metals, TEXMAT, Second Edition, Rome 2008.
	tb_biblio_ita: KURZ and FISHER, Fundamentals of Solidification, Trans Tech Publications
	tb_biblio_eng: KURZ and FISHER, Fundamentals of Solidification, Trans Tech Publications
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: ll corso viene svolto in aula e prevede lezioni teoriche ed esercitazioni. 
	tb_mod_svolgimento_eng: The course is held by lectures including theory and exercises.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza delle lezioni è facoltativa.
	tb_mod_frequenza_eng: Attending the lectures is not mandatory.


