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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: ALESSANDRA
	tb_cognome_resp: BIANCO
	tb_denominazione_ins_ita: FONDAMENTI DI CHIMICA DEI MATERIALI
	tb_denominazione_ins_eng: FUNDAMENTALS OF MATERIALS CHEMISTRY
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2019/20
	tb_cds: INGEGNERIA GESTIONALE
	tb_codice: 8039816
	tb_canale: A-L
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: ITALIANO 
	tb_nome_resp_mod: -
	tb_cognome_resp_mod: -
	tb_denominazione_mod_ita: -
	tb_denominazione_mod_eng: -
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:L'’insegnamento si propone di fornire agli studenti i concetti fondamentali di Chimica Generale ed alcuni cenni di base della Scienza e Tecnologia dei Materiali con particolare riferimento alla struttura delle principali classi di materiali. Scopo dell’'insegnamento è acquisire le basi di Chimica Generale sulla base di un approccio orientato alle proprietà chimiche e fisiche dei materiali sulla base della loro natura chimica con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Si richiede allo studente di saper comprendere il linguaggio scientifico della chimica generale di base con cui è descritto un processo chimico di interesse industriale, la sintesi o la reattività di un determinato tipo di materiale oppure reazioni chimiche di interesse ambientale.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Si richiede allo studente di applicare i contenuti spiegati durante le ore di lezione a semplici problemi numerici esemplificativi incentrati su tematiche ambientali,  materiali e processi sintesi di composti di interesse industriale.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Sulla base dei contenuti multidisciplinari spiegati nelle ore di lezione frontale, si richiede allo studente (i) di saper classificare materiali e nanomateriali convenzionale ed innovativi sulla base della provenienza, della struttura, e delle proprietà (ii) saper integrare le conoscenze acquisite in modo da sviluppare un valido, sensibile e fruibile strumento formativo interdisciplinare. ABILITÀ COMUNICATIVE:Si richiede allo studente di saper fornire semplici esempi di materiali appartenenti alle diverse classi e di alcune proprietà chimiche e fisiche utilizzando un linguaggio scientifico rigoroso.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Si richiede allo studente di saper correlare gli argomenti trattati al fine di acquisire solide basi su cui innestare i contenuti dei corsi di indirizzo previsti nell'ambito del CdL e CdLM in Ingegneria Gestionale.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The students will learn basic concepts of General Chemistry and Materials Science and Technology, particularly referred to the structure of the different class of materials.The aim is to acquire a basic knowledge of chemistry oriented to the chemical and chemico-physical properties of the materials on the basis of their chemical nature and environmental sustainability. KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The students will be able to understand the scientific language of General Chemistry as needed to describe an industrial chemical process, synthesis and reactivity of  a certain material or chemical reactions related to the environmental field.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:The student will learn to apply the contents explained in the lectures to solve simple numerical examples focused on environmental topics, materials, and industrial processes.MAKING JUDGEMENTS: On the basis of the multidisciplinary approach given in the lectures , students should be finally able  to (i) classify conventional and novel materials e nanomaterials on the basis of their origin, structure, and properties (ii) integrate the acquired knowledge aimed to develop a solid and versatile interdisciplinary educational tool.COMMUNICATION SKILLS:Students are requested to give simple examples of  different class of materials and some of their chemical and physical properties by using an accurate scientific language.LEARNING SKILLS:The student will learn to correlate the different explained topics, aimed to aquire a solid background to be enabled to face the other courses within the CdL and CdLM  in Ingegneria Gestionale.
	tb_prerequisiti_ita: Non sono previste conoscenze propedeutiche di chimica o scienza e tecnologia dei materiali. Il corso si svolge il primo semestre del primo anno  ed è quindi preimpostato per studenti provenienti da scuole secondarie superiori di qualunque indirizzo. Senza dubbio, una solida pregressa preparazione nelle materie scientifiche di base rappresenta per lo studente un vantaggioso punto di partenza.
	tb_prerequisiti_eng: Previous knowledge in chemistry or materials science and technology is not requested.However, a solid background in scientific subjects has to be considered a helpful and advantageous starting point.
	tb_programma_ita: Definizioni e criteri di classificazione di materiali e nanomateriali; Applicazioni di materiali convenzionali ed innovativi in diversi settori dell’ingegneria; Sostanze pure e miscugli; Struttura atomica: numero atomico, massa atomica, isotopi, massa atomica media), configurazione elettronica; Tavola periodica degli elementi: periodi e gruppi; Periodicità: raggio atomico, raggio ionico, energia di ionizzazione, affinità elettronica, proprietà chimiche; Legami chimici: legame ionico (distanza interionica, energia reticolare, forza elettrostatica, periodicità), legame covalente (distanza interatomica, ordine, lunghezza ed energia di legame, polarità, elettronegatività, strutture di Lewis, strutture di risonanza, calcolo variazione entalpia di reazione),  legame metallico (distanza interatomica, energia di legame e temperatura di fusione); Legami intermolecolari;Relazioni di massa, stechiometria, equazioni chimiche; Soluzioni, elettroliti e non elettroliti, classificazione degli elettroliti; Concentrazione delle soluzioni (molarità, molalità, percentuale in peso); Reazioni chimiche: equazioni chimiche, bilanciamento, quantità di reagenti e prodotti, resa; Reazioni in soluzione acquosa: precipitazione, acido-base, ossido-riduzione; Gas: leggi dei gas,  equazione di stato di gas perfetti, densità e massa molare, legge di Dalton; Cinetica chimica: velocità di reazione, ordine di reazione, legge di Arrhenius ; Equilibrio chimico: costante di equilibrio,equilibri omogenei ed equilibri eterogenei, equilibrio acido-base, equilibrio di solubilità; Termochimica: energia interna, diagramma di energia, conservazione dell’energia, entalpia di formazione, entalpia di reazione, entalpia standard, entalpia molare), processi endotermici ed esotermici, legge di Hess; Diagrammi di fase ad un componente; Solidi cristallini (ionici, ionico-covalenti, covalenti,molecolari, metallici) e solidi amorfi; Sistemi cristallini e reticoli di Bravais; Materiali metallici (cenni): metalli puri e leghe metalliche, celle elementari di  materiali metallici (cubica a corpo centrato, cubica a facce centrate, esagonale compatta), difetti (punto, linea, superficie), soluzioni solide, diagrammi di stato binari (sistema a due componenti miscibili in tutto intervallo di composizione e parzialmente miscibili con trasformazione eutettica), principali leghe metalliche (ferrose e non ferrose), applicazioni; Materiali ceramici (cenni): definizione, classificazione, materiali cristallini ed amorfi, struttura, principali ceramici avanzati (zirconia e allumina), applicazioni;Cenni di chimica organica: idrocarburi (saturi, insaturi ed aromatici), gruppi funzionali;Materiali polimerici (cenni): classificazione, struttura (amorfi e semicristallini), principali polimeri  (PE, PP, PVC, PTFE, PS…), applicazioni.
	tb_programma_eng: Definition and classification criteria of materials and nanomaterials; Applications of conventionals and innovative materials in different engineering fields; Pure substances and mixtures; Atomic structure; Periodic table of elements; Primary chemical bonds; Secondary chemical bonds; Stoichiometry and chemical equations; Water solutions: redox, precipitation and acid-base; Concentration of water solutions; Gas laws, equation of perfect gas and Dalton law; Fundamentals of kinetics; Homogeneous, heterogeneous, acid-base and solubility equilibria; Thermochemistry and Hess law; Phase diagrams of pure substances; crystalline and amurphous solids; Crystalline systems and Bravais lattice; Structure of metallic materials (pure metals and alloys), solid solutions, defects (0D, 1D, 2D and 3D), examples of simple binary phase diagram; Ceramic materials: definition and classification, examples of advanced and conventional ceramic materials and their application; Organic chemistry: basic knowledge on hydrocarbons and main functional groups; Polymers: classification, structure and main application of the "big six"( LDPE, HDPE, PP, PVC, PTFE, PS…). 
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La valutazione dello studente prevede una prova scritta in cui vengono proposti……… esercizi numerici e domande teoriche. Lo studente dovrà dimostrare ………………di saper svolgere, con accuratezza scientifica e rigore metodologico, esercizi di base di chimica  e di scienza e tecnologia dei materiali e di avere acquisito l'approccio transdiscilpinare della materia.Il punteggio della prova d’esame è attribuito mediante un voto espresso in trentesimi.Nella valutazione dell’'esame la determinazione del voto tiene conto della votazione del compito scritto finale complessivo, articolato in 4 o 5 quesiti suddivisi in più punti ed 1 domanda bonus. Le competenze… di cui si tiene conto includono: correttezza della procedura individuata per la soluzione del quesito, adeguatezza della soluzione proposta in relazione alle competenze acquisite alla fine del corso; utilizzo competente di  linguaggio tecnico-scientifico, capacità di sintesi e chiarezza espositiva.Per superare l’esame occorre riportare  un voto non inferiore a 18/30. Per conseguire un punteggio pari a 30/30 e lode, lo studente deve invece dimostrare di aver acquisito una conoscenza eccellente di tutti gli argomenti trattati nel corso.
	tb_mod_verifica_eng: The student will be evaluated by means of a written test that includes open questions and exercises.The student should  demonstrate to be able to accurately and rigorousely solve basis exercises of general chemistry and materials science and technology and also to have acquired the transdisciplinar approach to the subject. The evaluation is attributed such as the minum is 18 and the maximum 30, an execellent exam will be evaluated as 30 cum laude. The test is divided in 4 or 5 questions, each divided in multiple points, and 1 bonus.The following criteria will be considered: the followed procedure, acquisition of a scientific language, accuracy and clarity.
	tb_testi_ita: R. Chang, K. Goldsby-McGraw-Hill, Fondamenti di Chimica GeneraleW. D. Callister, D. G. Rethwisch - Edises - Materiali per l'Ingegneria Civile ed Industriale
	tb_testi_eng: R. Chang, K. Goldsby-McGraw-Hill, Fundamentals of ChemistryW. D. Callister, D. G. Rethwisch - Edises - Materials for Civil and Industrial Engineering
	tb_biblio_ita: M. S. Silberberg, McGraw-Hill, ChimicaI. J. Tro, Edises, Chimica: un approccio molecolareOxtoby, Gillis, Campion, Edises, Chimica Moderna
	tb_biblio_eng: M. S. Silberberg, McGraw-Hill, ChemistryI. J. Tro, Edises, Chemistry: a  molecolar approachOxtoby, Gillis, Campion, Edises, Modern Chemistry
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: In linea con gli obiettivi formativi, legati esclusivamente all’acquisizione delle conoscenze,  la didattica frontale, sia per la parte teorica che per la parte di esercitazione numerica, è il metodo d’i insegnamento principale. Per questo corso sono inoltre previsti 2 CFU di didattica frontale integrativa per esercitazioni numeriche riassuntive di preparazione al compito e lezioni monografiche sui materiali.Gli studenti inoltre dispongono di  libri di testo dotati di piattaforme on line per l'autovalutazione della preparazione delle singole parti del programma nonché di un eserciziario per consolidare l'apprendimento. Tale risorsa interattiva rappresenta un valido supporto all'apprendimento. 
	tb_mod_svolgimento_eng: In line with the objectives mainly linked to the acquisition of knowledge, the main teaching method is based on lessons by the professor, for the theorethical part, and by the tutor, for exercises and monographic topics. Moreover, the suggested text books provide an on-line platform that is a valid support to refine the understanding and self-assessement.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza del corso è facoltativa. Si consiglia tuttavia, visto il programma vasto ed articolato, di partecipare alle lezioni frontali ed alle esercitazioni riepilogative di preparazione al compito finale ed alla didattica integrativa.
	tb_mod_frequenza_eng: The attendance is optional. However, due to the wide and multidisciplinar program covered by the course, it is suggested to attent both the lessons by the professor and by the tutor that will propose exercises  carefully focused on the preparation of the final exam.


