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CHIMICA APPLICATA 

PREMESSE GENERALI. 
I materiali negli studi di Ingegneria. 
Tipi di materiali: Metalli, Ceramici, Polimeri, Compositi. Influenza della struttura sulle proprietà. 
Utilizzazione dei materiali: criteri di scelta. Affidabilità e durabilità. 
STRUTTURA DEI SOLIDI. 
Legami chimici e stati di aggregazione della materia. Lo stato solido: solidi ionici, covalenti, molecolari, metallici. 
Solidi cristallini: reticoli. Fattori di impacchettamento nei reticoli cristallini: cubico semplice, cubico a corpo 
centrato, cubico a facce centrate, esagonale compatto. 
IMPERFEZIONI NEI MATERIALI CRISTALLINI. 
Difetti di punto: vacanze, difetti Frenkel e Schottky. Difetti di linea: dislocazioni. Dislocazioni e deformazione. 
Difetti di superficie e di volume. 
EQUILIBRI DI FASE E TRASFORMAZIONI. 
Regola delle fasi. Costruzione dei diagrammi di stato. Sistemi con completa miscibilità allo stato liquido e solido. 
Sistemi con parziale miscibilità allo stato solido: eutettico, peritettico. Sistemi con formazione di composti: a 
fusione congruente e incongruente. Sistemi con trasformazioni allotropiche allo stato solido. Studio di alcuni 
sistemi binari di interesse tecnologico. Diagramma Ferro-Carbonio. Trasformazioni di fase: nucleazione 
omogenea ed eterogenea; accrescimento. Trasformazioni non di equilibrio: solicificazione dendritica. 
Liquazione; difetti che si producono nella solidificazione. 
TRATTAMENTI TERMICI.  
Punti critici. Influenza della velocità di raffreddamento. Curve di Bain (diagrammi TTT). Curve di 
raffreddamento continuo (diagrammi CCT). Trattamenti termici di interesse applicativo: ricottura, 
normalizzazione, tempra, rinvenimento. Trattamenti termochimici di diffusione: cementazione, nitrurazione. 
 
PROPRIETÀ MECCANICHE. 
Diagramma sforzi-deformazioni. Elasticità, anelasticità. Deformazioni plastiche e dislocazioni. Incrudimento e 
ricristallizzazione. Effetto della temperatura sul comportamento a trazione: creep. Tenacità. Resilienza e prova di 
impatto. Frattura; transizione duttile-fragile. Durezza. Prove Brinell, Vickers, Rockwell. Fatica. 
 
CONTROLLO NON DISTRUTTIVO DEI MATERIALI. 
Controllo con raggi X e y. Controlli con ultrasuoni. Controlli magnetoscopici. Controlli con correnti indotte. 
Controlli con liquidi penetranti. 
 
CORROSIONE. 
Corrosione di natura elettrochimica. Aspetti termodinamici e cinetici. Polarizzazione. Forme di corrosione. 
Corrosione a secco. Controllo e prevenzione della corrosione. 
MATERIALI METALLICI. 
Nomenclatura delle ghise e degli acciai. Ghise bianche e grigie. Ghise mal leabili: processo europeo e 
americano. Ghise sferoidali. Ghise speciali. Acciai comuni al carbonio. Limiti nelle proprietà degli acciai al 
carbonio. Influenza degli elementi in lega. Effetto di: Nickel, Cromo, Manganese, Silicio, Mo libdeno, 
Tungsteno. Acciai inossidabili ferritici, martensitici, austenitici. 
MATERIALI CERAMICI. 
Ceramici cristallini: ossidi e silicati. Leganti aerei: calce e gesso. Leganti idraulici: cemento Portland e 
cementi di miscela; cemento alluminoso. Malte e calcestruzzi. 
MATERIALI COMPOSITI. 
Generalità e classificazione. Compositi rinforzati con particelle: leggi di rinforzo. Compositi rinforzati per 
dispersione. Compositi fibro-rinforzati 
L'ACQUA 
Caratteristiche fisiche e chimiche dell'acqua. Durezza. Alcalinità. Sali alcali ni. Ferro e manganese. Silice. 
Gas disciolti. L'acqua negli impianti termici: incrostazioni, trascinamenti nel vapore, corrosione. 
Trattamenti di purificazione delle acque per uso industriale: chiarificazione, filtrazione, addolcimento, 
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demineralizzazione. Processi di dissalazione delle acque salmastre e di mare. 
 
TESTI CONSIGLIATI 
Wulff, Struttura e proprietà dei Materiali, Ambrosiana. 
W. D. Callister, Materials science and engineering, Wiley. 
L. H. Van Vlack, Elements of Materials Science and Engineering Addison Wesley. 
W. Nicodemi, Metallurgia, Masson. 
Quaderni di Chimica Applicata, Ambrosiana. 
Appunti del docente del corso. 

 


