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SCIENZA DEI METALLI 

 
METALLURGIA STRUTTURALE 
Stato cristallino: reticoli elementari; elementi di simmetria; indici di Miller; proiezione stereografica; tecniche 
diffrattometriche. Proprietà dipendenti dalla struttura cristallina: energia di coesione; distanza interatomica e raggio 
atomico; Proprietà elastiche, termiche, elettriche. 
Fasi nelle leghe metalliche: soluzioni solide (interstiziali e di sostituzione); raggio atomico; valenza, elettronegatività 
e solubilità reciproca dei vari metalli; composti intermetallici; superreticoli. 
Difetti elementari: lacune ed interstiziali; dislocazioni: definizioni e classificazioni, circuito di Burgers; ampiezza, 
campi di sforzo attorno alle singole dislocazioni, energie; reazioni delle dislocazioni a sforzi esterni (equazione di 
Peach-Kohler) e interni, forze tra dislocazioni; reazioni tra dislocazioni; intersezioni, comparsa di gradini e loro 
movimenti; meccanismi di moltiplicazione e di accumulo. 
Difetti di superficie: difetti di impilamento e loro energie; bordi dei grani, tensioni interfacciali, fenomeni di 
coerenza. 
 
DEFORMAZIONE PLASTICA 

Limite elastico e curve di sforzo-deformazione nei mono e policristalli. Sforzo critico; fattore di Schmid; sistemi di 
scorrimento e strutture cristalline. Orientazioni preferenziali; proprietà direzionali; tessiture e loro rappresentazione. 
Densità delle dislocazioni e cinetiche di deformazione; relazioni tra i vari parametri di deformazione: velocità, tem-
ieratura, grado e velocità di deformazione. Ostacoli all'avanzamento delle cislocazioni; componente termica e 
atermica dello sforzo di deformazione; energia e volume di attivazione della deformazione. Incrudimento e 
superstrutture. Superplasticità. Cinetiche di ristorazione e di ricristallizzazione statica e dinamica. Mappe dei 
meccanismi di deformazione: temperature, sforzi e velocità di deformazione. Condizioni di deformazione; strutture e 
proprietà meccaniche. 

MECCANICA DELLA FRATTURA 
Equazioni di Griffith e di Irwin. Meccanismi di innesco e di avanzamento di microfessure. Meccanica della 
frattura lineare elastica: bilancio energetico; variazione dell'energia potenziale elastica e forza di avanzamento della 
frattura. Condizioni di criticità e propagazione stabile e instabile delle fessure. Ruolo della deformazione plastica 
nella frattura. Tenacità a frattura: frattura duttile e fragile; temperatura di transizione e fattori strutturali. Tenacità e 
anisotropia microstrutturale. Tenacità e resistenza meccanica: influenza delle dimensioni dei grani. Fattori 
ambientali e frattura: fenomeni di tensocorrosione. 

SALDATURA 
I vari processi di saldatura: caratteristiche e apparecchiature; fondamenti metallurgici dei processi di saldatura di 
acciai comuni e speciali, delle leghe di rame e di alluminio. Fenomeni termici e strutture nei giunti e dintorni. Ritiri e 
tensioni residue: genesi ed effetti. 

ESERCITAZIONI 

Il microscopio metallografico; tecniche di preparazione e di attacco delle sezioni lucide. Preparazione di leghe; esami 
metallografici sui grezzi di fusione e su quelli derivati per lavorazione termomeccanica. 

 


