
Prefazione

La termodinamica, ossia lo studio dell ’energia e delle sue trasformazioni, è applica-
bile a tutti i campi della scienza e dell’ ingegneria. Il testo, inteso per un corso di ba-
se di termodinamica, non è rivolto esclusivamente a studenti con indirizzi professio-
nali specifici. Tuttavia una trattazione generale della termodinamica tende a essere
troppo astratta per gli studenti di ingegneria e di scienze che hanno già preso un in-
dirizzo in una determinata disciplina di studio. In particolarmente è vero per gli stu-
denti in scienza e ingegneria dei materiali che sono interessati al modo in cui la ter-
modinamica viene utili zzata con le diverse tipologie di materiali studiate in un mo-
derno corso di scienza e ingegneria dei materiali .

Questo libro è un testo da utili zzare nella prima parte di una sequenza di due cor-
si di chimica fisica dei materiali per studenti universitari. L’argomento trattato nel
primo corso, e in parte anche nel secondo, è la termodinamica. Il secondo corso, i
cui temi sono sviluppati nel Volume 2, copre la termodinamica dei difetti e delle su-
perfici, la termodinamica statistica del moto molecolare, e alcuni aspetti di cinetica
dello stato solido, quali l a diffusione, la nucleazione, le cinetiche di reazione e la
termodinamica di non equili brio. Questi due corsi, assieme, forniscono gli strumenti
di base per tutta una serie di altri corsi che seguono, comprendendo quelli rivolti ai
principi generali , come la fisica dei materiali e la struttura dei materiali, e quelli de-
dicati a classi specifiche di materiali come i materiali per l’elettronica, i ceramici, i
polimeri e i metalli .

Oltre a presentare la termodinamica da un punto di vista macroscopico, in questo
libro si off re anche un’ introduzione alla termodinamica microscopica, o termodina-
mica statistica. La termodinamica macroscopica è una scienza empirica basata sulle
proprietà macroscopiche della materia, e non fa riferimento ad alcuna ipotesi speci-
fica concernente la struttura della materia. Essa calcola molte delle relazioni tra le
grandezze macroscopiche, ma non tenta di calcolarne il valore assoluto. La termodi-
namica statistica è rivolta all’ interpretazione e al calcolo dei valori assoluti delle
grandezze termodinamiche macroscopiche dei materiali sulla base della struttura e
della dinamica atomica e molecolare della materia. Essa fornisce inoltre gli stru-
menti per comprendere le differenze tra le diverse tipologie di materiali . Il capitolo
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sulla termodinamica statistica tratta, ad esempio, delle differenze tra le grandezze
termodinamiche delle soluzioni metalli che e polimeriche.

È d’obbligo fare un cenno alla sequenza degli argomenti trattati. Il capitolo sulla
termodinamica statistica è posto per ultimo, come decimo capitolo. Tuttavia non è
necessario aff rontarlo per ultimo. Infatti, i paragrafi di base del capitolo 10 possono
essere utilmente studiati dopo il capitolo 3, dedicato alle relazioni tra grandezze ter-
modinamiche. La stessa cosa si può dire per il capitolo 8 sulla regola delle fasi. Esso
può, a piacimento, essere utili zzato come parte delle nozioni di base utili per af-
frontare il capitolo 5, lo studio delle reazioni chimiche. Esso si colloca assai bene
anche laddove si trova, ossia a introduzione del capitolo 9 dedicato ai diagrammi di
stato.

L’utili zzo de libro presuppone che gli studenti abbiano seguito corsi di istruzione
secondaria in chimica e un corso annuale di fisica nonché un corso annuale di analisi
matematica.

Coloro che lavorano nell’ambito dei materiali , nell ’accezione più generale del
termine, devono comprendere le molte lingue parlate nei campi della scienza e
dell ’ ingegneria. Intendo dire che essi devono essere in grado di capire e applicare le
nozioni generate da fisici, chimici e altri scienziati, e devono anche essere in grado
di comunicare e di servire le necessità di ingegneri provenienti da campi diversi.
Questo libro intende fornire gli strumenti di base per effettuare entrambe le cose.

Questa impostazione ad ampio respiro contraddistingue il testo in diversi modi.
La prima e la seconda legge della termodinamica, ad esempio, sono presentate usan-
do l’analisi dei sistemi aperti nel modo usuale per gli ingegneri. I sistemi aperti sono
quei sistemi in cui la materia può entrare, uscire o fare entrambe le cose. Ovvia-
mente, mediante l’eliminazione dei termini di flusso, l’analisi dei sistemi aperti si
può facilmente ridurre a quella dei sistemi chiusi, usati principalmente dagli scien-
ziati. Un’ulteriore influenza di questa impostazione ad ampio raggio la si vedrà trat-
tando delle unità di misura utili zzate nella formulazione dei problemi alla fine di
ogni capitolo. Il li bro utili zza il Sistema Internazionale delle Unità (SI), il moderno
sistema metrico, in cui, ad esempio, gli joule sono impiegati come misura
dell ’energia. Tuttavia, i dati forniti dai problemi usano le unità di misura, quali che
siano, che sono trovate quando sono stati attinti dalla letteratura. Questo approccio è
stato adottato per rendere lo studente familiare con la varietà di unità di misura che
essi incontreranno nella letteratura scientifica e nella pratica professionale
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Prefazione all ’edizione italiana

Esistono numerosi e ottimi testi di termodinamica, viceversa pochi sono quelli espli -
citamente rivolti alle applicazioni della termodinamica allo studio dei materiali .
Thermodynamics of Materials (Voll . 1 e 2), scritto da David V. Ragone, è un libro di
testo adottato in molte università statunitensi per gli studenti dei primi anni di corso
in scienza e ingegneria dei materiali . La presente edizione è la traduzione del primo
volume di tale testo. Trattandosi di una prima edizione (e traduzione), essa conterrà
quasi inevitabilmente errori, pur essendo già state inserite le correzioni elencate
nell’errata-corr ige dell ’edizione americana. Ci scusiamo in anticipo con il l ettore
per le imprecisioni eventualmente riscontrabili in questa prima versione italiana del
testo.
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