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Prefazione alla terza edizione

Dieci anni sono ormai trascorsi dalla pubblicazione della prima edizione di questo

testo, ma l’entusiasmo che ci animava tanti anni fa non è scemato anzi, l’esperienza

didattica unita ai suggerimenti venuti dai Colleghi ed ai chiarimenti chiesti dagli

studenti, ci ha spinti a dedicare tanta passione alla stesura di questa nuova edizione,

rivista nei contenuti ed arricchita di numerosi esercizi.

La struttura del libro nasce dal convincimento che il «saper fare» non può essere

scisso dal «sapere», come evidenziato dalle recenti modifiche agli ordinamenti didat-

tici universitari che tendono a privilegiare la preparazione di base; lo sforzo è stato

quello di presentare gli argomenti, spesso ad allievi del primo anno, in modo pia-

no ma rigoroso e facendo in modo che progressivamente si comprendano i fenomeni

connessi con i materiali e con i metodi per la loro produzione e caratterizzazione.

Il testo è dedicato ad allievi dei corsi di studio afferenti all’area dell’ingegneria

industriale, ma esso può essere utilizzato proficuamente anche nei corsi di studio

dell’area dell’ingegneria civile e delle facoltà di scienze. Il libro ha mantenuto la sua

struttura originale in cui gli argomenti trattati, pur senza perdere di continuità, sono

esposti in maniera quasi indipendente, in modo che il docente possa organizzare il

proprio corso secondo una sequenza diversa da quella da noi ipotizzata.

In questa terza edizione sono stati notevolmente ampliati gli esercizi proposti

a fine capitolo che gli allievi sono fortemente invitati a risolvere autonomamente e,

solo dopo lo studio personale, a verificare la correttezza delle risposte sul sito web

dell’editore all’indirizzo: «http://www.cittastudi.it»1.

1
Per accedere ai materiali sarà sufficiente inserire il codice ISBN del volume sotto la voce «Cerca le risorse web

del tuo libro».
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Sul sito web citato, oltre agli svolgimenti completi degli oltre 350 esercizi pro-

posti nel testo, sono presenti ulteriori esercizi e quesiti a risposta multipla tali da

consentire agli allievi di autovalutare la propria preparazione sui singoli argomenti

riportati nel testo. Utilizzando le consolidate tecnologie informatiche, come ulterio-

re ausilio all’apprendimento della disciplina, sul sito web sono inseriti alcuni filmati

didattici ed animazioni in grado di meglio chiarire trasformazioni e meccanismi con-

nessi con la caratterizzazione meccanica, con gli effetti dei trattamenti termici e con

la costruzione ed interpretazione dei diagrammi di stato.

Un ringraziamento particolare va all’ing. Vittorio Alfieri ed all’ing. Francesco

Cardaropoli per aver letto il manoscritto e suggerito utilissime correzioni.

Fisciano, li 16 gennaio 2012

Fabrizia Caiazzo e Vincenzo Sergi



Prefazione alla seconda edizione

Sono ormai trascorsi alcuni anni dalla pubblicazione della prima edizione del testo

«Tecnologie generali dei materiali», che ha incontrato una buona accoglienza sia da

parte dei colleghi sia dagli studenti dei corsi di laurea in Ingegneria Meccanica e In-

gegneria Gestionale. Una volta esaurita la tiratura programmata dalla casa edititrice,

si è preferito procedere alla stesura di una nuova edizione piuttosto che alla ristampa

della precedente. In questa nuova edizione sono state apportate modifiche, tenendo

conto delle più recenti norme emanate dall’UNI, alcune correzioni e dei chiarimen-

ti, spesso suggeriti da studenti e colleghi di varie Università italiane. Le modifiche

più radicali hanno riguardato il capitolo sulle prove dei materiali metallici (cap. 5)

e quello relativo agli acciai e ghise (cap. 6). Nel cap. 5 è stato variato l’ordine e la

modalità di esposizione delle varie prove meccaniche e tecnologiche al fine di una

più razionale organizzazione degli argomenti; mentre nel cap. 6 si è dato maggiore

risalto ai metodi di classificazione e designazione degli acciai, andando oltre una pe-

dissequa elencazione, ma mettendo in risalto la ratio dei metodi internazionalmente

accettati.

Nella stesura di questa nuova edizione non si sono persi di vista gli obiettivi, via

via modificati nel tempo da vari decreti ministeriali, dei nuovi ordinamenti didattici,

relativi alle lauree triennali. Infatti, insegnare esclusivamente il come non è sufficien-

te a trasferire lo spirito critico che deve animare ogni ingegnere; d’altro canto cedere

al fascino della trattazione, ispirata ad un inderogabile rigore fisico-matematico, non

aiuta a rendere intuitivi quei concetti che devono tornare immediamente alla mente

di chi affronta un nuovo problema reale. Si è provato, quindi, ad ottenere un giu-

sto equilibrio fra teoria ed applicazioni, privilegiando il ragionamento induttivo che,

dalla presentazione di un esempio, consente di ottenere i presupposti teorici alla base
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della sua soluzione. Grande cura è stata prestata alla rappresentazione grafica degli

argomenti, in quanto le immagini costituiscono il migliore aiuto per chi deve operare

nel concreto.

Gli argomenti trattati nel testo, pur senza perdere di continuità, sono esposti in

maniera quasi indipendente, in modo che essi possano essere utilizzati in moduli

didattici da tre o più crediti formativi.

I lettori potranno trovare ulteriore materiale didattico (esercizi, quesiti a risposta

multipla, lucidi delle lezioni, filmati didattici, ecc.) sul sito http://teseo.unisa.it.

Un ringraziamento anticipato a tutti i lettori che vorranno segnalare agli autori

errori, sviste, parti oscure del testo e delle figure.

Fisciano, li 28 settembre 2006

Fabrizia Caiazzo e Vincenzo Sergi



Prefazione alla prima edizione

I nuovi ordinamenti didattici relativi alle lauree triennali e le conseguenti rimodu-

lazioni degli argomenti propri del settore «Tecnologie e Sistemi di Lavorazione»

rendono questo volume dei colleghi Caiazzo e Sergi significativamente interessante

sia per quanto riguarda la scelta degli argomenti inseriti sia per come essi sono stati

esposti, privilegiando il metodo induttivo.

Nel primo capitolo i materiali per l’ingegneria sono riportati nella loro essenzia-

lità e vengono esaminate in modo chiaro le loro caratteristiche fisiche, correlandole

alla struttura cristallina.

Il comportamento meccanico dei metalli, trattato nel secondo capitolo, è definito

in modo essenziale ed esaustivo, mettendo in luce i meccanismi di deformazione e le

leggi costitutive fondamentali.

Le leghe metalliche, con i diagrammi di stato ed i trattamenti termici più signi-

ficativi, sono i contenuti del terzo e quarto capitolo.

Le classiche prove meccaniche e tecnologiche sui materiali metallici, argomen-

to del quinto capitolo, hanno un particolare risalto e vengono presentate nella loro

giusta importanza per un corso di base.

Le leghe ferrose, acciai e ghise, e le principali leghe di alluminio e rame sono

trattate nei successivi due capitoli con particolare attenzione alla loro classificazione

e designazione.

L’ultimo capitolo è dedicato ai materiali polimerici ed ai materiali compositi che

rappresentano una interessante applicazione di nuovi materiali per l’ingegneria.

La presentazione di esempi numerici risolti ed una serie di esercizi e quesiti

proposti al termine di ciascun capitolo consentono all’allievo di verificare il pro-

prio livello di apprendimento, prendendo dimestichezza con le tecniche di problem
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solving, e di abituarsi alla stesura di semplici modelli dei sistemi reali, utili per la

verifica di ipotesi e, quindi, come strumenti di supporto alle decisioni.

L’impegno profuso dagli autori è ben finalizzato e, in una fase di riallineamento

dei contenuti nei diversi percorsi formativi, il testo può essere, nelle realtà Univer-

sitarie, un utile strumento per dare agli allievi l’adeguata formazione ed ai colleghi

una ulteriore opportunità di scelta.

Fisciano, li 1◦ agosto 2002

Raimondo Pasquino

Professore Ordinario di Tecnologia Meccanica

Rettore dell’Università degli Studi di Salerno


