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Contenuti del corso (abstract del programma): 
SOMMARIO: Proprietà dei materiali metallici in relazione con i processi di fabbricazione, fabbricazione per 
fusione, lavorazioni per deformazione plastica, lavorazioni per asportazione di truciolo, saldature. 
ABSTRACT: Material properties related to manufacturing technologies, foundry technology, plastic 
deformation, machining, welding.

Programma esteso: 
PROGRAMMA: Proprietà dei materiali in relazione con i processi tecnologici. Fabbricazione per fusione: 
solidificazione dei metalli e delle leghe, problematiche generali dei processi di fonderia (strutture di 
solidificazione, segregazione, ritiro ed alimentazione dei getti, tensioni di ritiro), classificazione processi, 
formatura in terra da fonderia, formatura con modello transitorio, colata in conchiglia, cenni sulla 
fabbricazione dei lingotti, controllo e finitura dei getti. Lavorazioni per deformazione plastica: meccanismo di 
deformazione permanente, resistenza alla deformazione, condizione di plasticità, influenza dell?attrito, 
lavorazioni a caldo e a freddo, laminazione, estrusione, trafilatura, stampaggio massivo, lavorazioni delle 
lamiere. Lavorazioni per asportazione di truciolo: geometria dell?utensile elementare, analisi del processo di 
taglio, usura utensili, materiali per utensili, integrità superficiale dei pezzi lavorati, lavorazioni di tornitura, 
fresatura, foratura, lavorazioni con macchine a moto di taglio rettilineo, rettifica. Impostazione del ciclo di 
fabbricazione: scelta del greggio e ciclo di lavorazione alle macchine utensili. Saldature: problematiche 
generali, classificazione e principali processi. SYLLABUUS: Metal materials properties related to the 
manufacturing technologies. Foundry technology: solidification mechanisms of metals and alloys , general 
issues concerning the casting of metals (solidification structures, segregation phenomena, shrinkage, cast 
feeding, residual stresses), main foundry processes: sand molding, transient pattern molding, shell molding, 
casting in mold metal, fundamentals of ingots production, finishing and control of castings. Forming by plastic 
deformation: mechanisms of plastic deformation in metals, fundamentals of plasticity, friction effects in metal 
forming processes, hot forming and cold forming, rolling, extrusion, wire drawing, bulk forming, sheet metal 
forming. Metal machining: cutting tool geometry, cutting mechanisms, tool wear and tool materials, surface 
integrity of machined workpiece, lathe turning, milling, drilling, broaching, grinding. Machining cycles: raw 
workpiece choice and design of the machining cycle. Welding technology: general aspects concerning the 
metal welding, fundamentals of the main welding processes.



Modalità d'esame: 
Prova orale. EXAMINATION: oral test

Risultati d'apprendimento previsti: 
Acquisizione delle conoscenze di base necessarie per la scelta, la gestione e il controllo dei processi produttivi 
nel settore metalmeccanico. EXPECTED LEARNING OUTCOMES: To acquire fundamental 
knowledgements required for choice, management and control of production processes in the manufacturing 
field.

Link al materiale didattico: 
https://www.dropbox.com/home

Testi di riferimento: 

Diapositive proiettate a lezione rese disponibili in rete su Drop Box (per accedere al materiale didattico, 
inviare e-mail al docente antoniomaria.diilio@univaq.it)

Analisi e tecnologia delle lavorazioni meccaniche, Autori: F. Gabrielli, R. Ippolito, F. Micari, Ed. Mc Graw-
Hill

Tecnologia meccanica, Vol. I - Lavorazione per fusione e deformazione plastica, Vol. II - Lavorazione per 
asportazione di truciolo, Autori: Giardini C., Bugini A., Pacagnella, Ed. Città Studi, Milano

Tecnologia meccanica e studi di fabbricazione, Autori: F. Giusti, M. Santochi, Ed. Pitagora

Manufacturing Engineering & Technology, Autori: S. Kalpakjian, S. R. Schmid, Ed. Pearson Education - 
Prentice Hall

RECOMMENDED EDUCATIONAL MATERIAL: Slides projected in class made ??available through the 
network on Drop Box (to gain access to the educational material, please send an e-mail to the following 
address: antoniomaria.diilio@univaq.it) Recommended texts for consulting (available in Library): 1) Giusti-
Santochi: Tecnologia meccanica e studi di fabbricazione, Ed. Pitagora, Bo; 2) Giardini C., Bugini A., 
Pacagnella: Tecnologia meccanica, Vol. I - Lavorazione per fusione e deformazione plastica, Vol. II - 
Lavorazione per asportazione di truciolo, Ed. Città Studi, Milano; 3) F. Gabrielli, R. Ippolito, F. Micari: Analisi 
e tecnologia delle lavorazioni meccaniche - McGraw-Hill. 4) Serope Kalpakjian, Steven R. Schmid: 
Manufacturing Engineering & Technology, Pearson Education - Prenti 

https://www.dropbox.com/home

