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	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Il corso intende fornire tre blocchi di conoscenze e abilità, tra loro strettamente connessi:1)  comprensione meccanismi e fondamenti del comportamento meccanico dei materiali metallici in relazione alla loro costituzione e micro(nano)struttura;2)  conoscenza delle principali classi di materiali metallici (Leghe del Ferro, cenni a Cu, Al): normativa, proprietà, applicazioni;3)  conoscenza dei mezzi di modifica del comportamento meccanico (trattamenti, principi di rafforzamento) con particolare attenzione alle leghe del ferro.Saranno acquisite competenze relative a:- Correlazioni principali tra struttura e proprietà dei materiali metallici.- Previsione degli effetti di trattamenti termici sulle proprietà meccaniche di leghe ferrose.- Caratteristiche di impiego, trattamenti e designazione di acciai, ghise, leghe di alluminio, rame, nichel, titanio, magnesio e metalli refrattari.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course aims to provide three blocks of knowledge and skills, closely related to each other:1) understanding mechanisms and foundations of the mechanical behavior of metallic materials in relation to their constitution and micro (nano) structure;2) knowledge of the main classes of metallic materials (Iron Alloys, Cu, Al signs): norms, properties, applications;3) knowledge of the means of modifying mechanical behavior (treatments, reinforcement principles) with particular attention to iron alloys.Skills related to:- Main correlations between structure and properties of metallic materials.- Prediction of the effects of heat treatments on the mechanical properties of ferrous alloys.- Characteristics of use, treatments and designation of steels, cast irons, aluminum alloys, copper, nickel, titanium, magnesium and refractory metals.
	tb_programma_ita: Costituzione dei materiali metallici: ordinamento atomico; strutture dei metalli; soluzioni solide e composti intermetallici; equilibri chimici e di fase (richiami).Costituzione dei materiali metallici: regola delle Fasi; diagrammi di Energia Libera e diagrammi di Equilibrio di Fase, diffusione atomica in metalli e leghe.Struttura e difetti: difetti di punto; dislocazioni; moto; interazioni; sorgenti e incrudimento. Caratterizzazione dei materiali metallici: modulo elastico, deformazione plastica; snervamento, rottura; incrudimento; curve tensione/deformazione (unità nominali/effettive); durezza; resilienza, fatica, creep.Leghe del Ferro: diagramma Fe-C; curve di trasformazione; trattamenti termici; rinvenimento; temprabilità degli acciai.  Designazione, trattamenti ed impieghi: acciai per uso generale, acciai speciali da costruzione, acciai per utensili, acciai inossidabili e ghise.Leghe non ferrose: principali tipi e applicazioni delle leghe di rame, alluminio, nichel, titanio, magnesio e metalli refrattari.
	tb_programma_eng: Constitution of metallic materials: atomic ordering; metal structures; solid solutions and intermetallic compounds; chemical and phase equilibria (recalls).Constitution of metallic materials: rule of phases; Free Energy diagrams and Phase Balance diagrams, atomic diffusion in metals and alloys.Structure and defects: point defects; dislocations; motion; interactions; sources and work hardening.Characterization of metallic materials: elastic modulus, plastic deformation; yielding, breaking; work hardening; stress/strain curves (nominal / effective units); hardness; resilience, fatigue, creep.Iron alloys: Fe-C diagram; transformation curves; thermal treatments; discovery; hardenability of steels. Designation, treatments and uses: steels for general use, special construction steels, tool steels, stainless steels and cast irons.Non-ferrous alloys: main types and applications of copper, aluminum, nickel, titanium, magnesium and refractory metals.
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