
Prefazione

Lasciarsi guidare dalla scienza o dal progetto? Due approcci diversi
all’insegnamento dei materiali 

La maggior parte delle attività umane può prevedere approcci differenti. Ciò è particolarmente vero
per l’insegnamento. Il metodo per insegnare una lingua straniera, ad esempio, dipende dall’uso che
gli studenti ne vorranno fare – per leggere la letteratura oppure per trovare alloggio, vitto e com-
prarsi una birra. Così avviene nell’insegnamento dei materiali.

L’approccio tradizionale è quello di partire dai fondamenti teorici: l’elettrone, l’atomo, il legame
atomico, l’impaccamento atomico, la cristallografia e i difetti nei cristalli. Su questi si costruisce poi
la teoria dell’alligazione, la cinetica delle trasformazioni di fase e lo sviluppo della microstruttura alle
varie scale dimensionali osservabili con microscopici ottici ed elettronici. Questo approccio consente
di pervenire alla comprensione e al controllo delle proprietà alla scala millimetrica/centimetrica, alla
quale esse mediamente sono misurate, ma comporta una limitata visibilità del comportamento delle
strutture, dei metodi di selezione dei materiali, della progettazione.

L’altro approccio possibile è quello governato dal progetto. Il punto di partenza è la richiesta: i
requisiti che i materiali debbono soddisfare se debbono adeguatamente comportarsi in un definito
progetto. Per combinare adeguatamente materiali e progetto è necessario un approccio prospettico
alla grande varietà di proprietà che essi sono in grado di offrire e ad altre informazioni necessarie per
una selezione di successo. Dopo che si è definita l’importanza di una proprietà, si può “scendere in
profondità”, per così dire, cioè analizzare gli aspetti scientifici che la determinano – azione apprez-
zabile in quanto la comprensione stessa dei fondamenti aiuta nella scelta e nell’utilizzo del materiale.

Entrambi gli approcci sono validi. La scelta dipende dall’impiego che gli studenti faranno delle
informazioni erogate. Se l’interesse è la ricerca scientifica, il primo è l’approccio più confacente. Se
è la progettazione ingegneristica, ha più senso usare il secondo, cosa che si svilupperà in questo
libro.

In cosa questo libro si differenzia dagli altri?

Ci sono molti libri che trattano la scienza dei materiali in modo ingegneristico e molti di più sulla
progettazione. In cosa questo libro si differenzia dagli altri?

Innanzi tutto, per l’approccio guidato da considerazioni di progetto, specificatamente sviluppato
per indirizzare alla selezione dei materiali e alla loro trasformazione. L’approccio è sistematico, a
partire dai requisiti di progetto fino alle indicazioni per la scelta ottimale del materiale. Esso è illu-
strato con numerosi casi studio. Un po’ di pratica su questo metodo la si può fare attraverso gli
Esercizi.

In secondo luogo, si differenzia per l’attenzione a una comunicazione visiva, attraverso una ori-
ginale presentazione grafica delle proprietà dei materiali, tramite le mappe delle proprietà dei mate-
riali. Queste rappresentano l’aspetto centrale dell’approccio, per la loro utilità nel comprendere le
origini delle proprietà, le possibilità di modificarle e i loro limiti fondamentali, e anche perché for-
niscono uno strumento di selezione e comprensione delle modalità di impiego dei materiali.
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x Prefazione

Una terza motivazione è la sua vastità. L’obiettivo è di presentare le proprietà dei materiali, le
loro origini e il modo in cui si possono usare nella progettazione ingegneristica. Un’occhiata all’in-
dice ci permette di cogliere varie sezioni che trattano di:

• proprietà fisiche
• caratteristiche meccaniche
• comportamento termico
• risposta elettrica, magnetica e ottica
• durabilità
• processi di trasformazione e loro influenza sulle proprietà 
• considerazioni di tipo ambientale

In ogni parte si tratta di una trattazione semplice, diretta, con un approfondimento della scienza dei
materiali di quel tanto che è necessario per indirizzare la progettazione ingegneristica, evitando det-
tagli inutili a completare il percorso.

Infine, le potenzialità sinergiche con il Cambridge Engineering Selector (CES)1 – un potente pro-
gramma software per PC, già ampiamente utilizzato, che è fonte di informazioni su materiali e pro-
cessi e strumento per implementare le metodologie sviluppate dal libro. Il libro è comunque
auto-consistente: l’accesso al software non è un pre-requisito per la sua adozione. La disponibilità
del software CES EduPack permette di rafforzare le potenzialità didattiche. Esso infatti consente di
condurre esempi di selezione realistici che associano in modo conveniente molteplici vincoli sulle
proprietà di materiali e processi, e consente a chi lo usa di analizzare come modificare le proprietà.

Il CES EduPack presenta anche uno strumento aggiuntivo che permette di analizzare con mag-
gior approfondimento la scienza dei materiali. Si tratta del Database degli Elementi CES che con-
tiene dati fondamentali sulle proprietà fisiche, cristallografiche, meccaniche, termiche, elettriche,
magnetiche e ottiche di tutti i 111 elementi. Esso consente di studiare più in dettaglio le relazioni
tra le proprietà, discusse nel testo.

L’approccio viene sviluppato a un livello superiore in due altri testi, il primo dedicato alla proget-
tazione meccanica2, il secondo al design industriale3.

ISBN 978-88-08-1816-8

I-XII_Ashby.qxp:PRELIMS  22-05-2009  14:56  Pagina x



Prefazione all’edizione italiana

Obiettivo prioritario di questo libro è quello di offrire agli studenti dei corsi di laurea in Ingegneria
una trattazione delle tematiche proprie della Scienza e Tecnologia dei Materiali finalizzata alla
comprensione di come le proprietà di un materiale condizionano la fase di scelta, nell’ambito di un
processo progettuale di un sistema complesso.

Il testo offre, infatti, ampio spazio ad esempi illustrativi che consentono allo studente di riflettere
su come tali proprietà costituiscano un “dato” indispensabile per l’adozione di una corretta proce-
dura di selezione e progettazione, anche in considerazione delle disponibili modalità per la loro
modificazione con il ricorso a note tecnologie di condizionamento.

Particolare enfasi è quindi posta sui concetti tipici della tecnologia dei materiali, di spiccata uti-
lità ingegneristica, mantenendo comunque il legame logico ed esplicativo con gli aspetti di base
della scienza dei materiali, alla luce delle esistenti correlazioni tra microstruttura, processo e pro-
prietà.

Mediante la lettura, lo studente potrà pertanto acquisire gli elementi necessari per una scelta
motivata, ancorché preliminare, del materiale più adatto a una specifica applicazione, avendo così
chiaro l’insieme delle proprietà su cui porre l’attenzione. Ciò anche ai fini della loro possibile valu-
tazione tramite il ricorso a tecniche di natura sperimentale, capaci di generare dati affidabili e ripro-
ducibili e che possano essere utilizzati nell’ambito di consolidate metodologie di progettazione di
uso ingegneristico.

La traduzione italiana rispetta in modo sostanzialmente rigoroso il testo originario.
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