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CHIMICA E TECNOLOGIA DEI POLIMERI
(Titolare: da definire)

Periodo: IV anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A  CFU

Prerequisiti : 
Chimica e struttura dei polimeri
Obiettivi formativi : 
Il contenuto del corso verte sulla caratterizzazione
dei polimeri.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Classificazione dei polimeri
Identificazione dei polimeri : spettroscopia UV-Visibile, IR, NMR.
Polimeri cristallini e amorfi, temperatura di transizione vetrosa.
Analisi termica, diffrazione dei raggi X ad alto e basso angolo.
Elastomeri.
Elementi di viscoelasticità lineare.
Proprietà meccaniche e loro misura.
Processi di trasformazione.
Fibre e processi di filatura.
Film polimerici.
Materiali compositi.
Caratteristiche e proprietà dei più importanti polimeri industriali.
Microscopia ottica ed elettronica.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
esame orale
Testi di riferimento : 
Testi consigliati
A. I. M. "Fondamenti di scienza dei polimeri", Pacini Ed., Pisa.

Testi di consultazione
L. H. Sperling, "Introdution to physical polymer science", Second Edition, Wiley Interscience.
D.Campbell, J.R.White, "Polymer Characterization", Chapman & Hall (1991)
Ausili didattici (dispense, fotocopie, letture consigliate ...)

Ausili didattici : 
Appunti di lezione, fotocopie

CHIMICA E TECNOLOGIA DEL RESTAURO E DELLA CONSERVAZIONE DEI MATERIALI
(Titolare: da definire)

Periodo: V anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 40A  CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Classificazione e proprietà fisico-meccaniche dei materiali impiegati
nell’edilizia storica e nel confezionamento del calcestruzzo: lapidei, leganti, malte,
aggregati, additivi. Degrado “naturale” degli edifici storici. Il ruolo dell’umidità.
Durabilità del calcestruzzo: cause e meccanismi di degrado di tipo chimico e fisico.
Corrosione e protezione delle armature. Calcestruzzo durevole secondo norme
nazionali ed europee. Tecniche sperimentali di accertamento del degrado. Tecniche
distruttive e non distruttive. Principali prodotti impiegati nel restauro: materiali
inorganici e polimerici. Progetto di restauro: scelta dei prodotti e della metodologia.
Impermeabilizzazione e protezione degli edifici. Riuso edilizio con consolidamento
delle strutture.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
esame orale
Testi di riferimento : 
Testi consigliati: dispense delle lezioni e copia del materiale didattico utilizzato
durante il corso.
Ausili didattici : 
Testi per consultazione: M.Collepardi, Il Nuovo Calcestruzzo, Editore Tintoretto,
Castrette Villorba, (TV) 2001. A cura di AIMAT, Manuale dei Materiali per
l’Ingegneria, McGraw-Hill, Milano 1996. P.Pedeferri, L. Bertolini: La durabilità del
calcestruzzo armato, McGraw-Hill, Milano 2000.



CORROSIONE E PROTEZIONE DEI MATERIALI METALLICI
(Titolare: da definire)

Periodo: IV anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A  CFU
Sede dell'insegnamento : Fac. Ingegneria
Aule : RH02 e RH03

Prerequisiti : 
Buona conoscenza della Chimica Generale e Inorganica e della Chimica Fisica dei Materiali.  
Obiettivi formativi : 
Sviluppare la conoscenza dei fenomeni corrosivi ad umido e a secco. Indirizzare alla scelta dei materiali maggiormente idonei per i vari
ambienti e ad relativi sistemi di protezione
Metodi didattici : 
Lezioni frontali e esercitazioni
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Correlazione tra le caratteristiche di composizione,  struttura, stato di superficie e sollecitazioni del materiali metallici con il loro
comportamento alla corrosione nei vari ambienti di lavoro e di processo. Impiego di metodi chimici ed elettrochimici per la valutazione e
controllo dei fenomeni corrosivi. Sistemi di prevenzione della corrosione in fase di progetto, costruzione  e gestione  degli impianti e
strutture.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Esame orale   
Testi di riferimento : 
Bianchi-Mazza: Corrosione e protezione dei materiali (Ed. Masson), P. Pedeferri: Corrosione e protezione dei materiali metallici (
CittàStudiEdizioni), D.A. Jones: Priceples and prevention of corrosion ( Maxwell, Macmillan Int. Editions)
Ausili didattici : 
appunti di lezione e dispense.

ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
(Titolare: da definire)

Periodo: II anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 40A  CFU

Prerequisiti : 
nessuno
Propedeuticita' : 
nessuna
Obiettivi formativi : 
Obiettivo del corso è fornire una panoramica sull’economia aziendale e sull’organizzazione dell’impresa industriale. Particolare attenzione
viene data all’analisi dei costi e all’organizzazione aziendale.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione all’impresa -
L’azienda come sistema input-output. Le principali funzioni aziendali: amministrazione, produzione, marketing e commercializzazione,
ricerca e sviluppo.

Lineamenti di organizzazione d’impresa -
Definizione di compito, lavoro, funzione e ruolo. Autorità, responsabilità e delega. Sistemi operativi e potere organizzativo.
Le strutture organizzative: schema semplice, funzionale, divisionale, a matrice e a rete.

Il bilancio di impresa - 
Gestione economica e gestione finanziaria.
Definizione, finalità e forme di bilancio di esercizio.
Il bilancio legale: le voci dello stato patrimoniale e del conto economico; principi di redazione.
Il bilancio tecnico o riclassificato.
La metodologia di analisi del bilancio.

I costi per le decisioni operative di impresa -
I costi: finalità di calcolo, classificazione e configurazioni. Costi fissi, variabili e semivariabili. Costi diretti e indiretti.
I costi per le decisioni operative: analisi del punto di equilibrio e sue applicazioni, analisi del prodotto più conveniente, allocazione di
capacità produttiva satura, eliminazione di un articolo, analisi ‘make or buy’.

Elementi di analisi e valutazione degli investimenti -
Gli investimenti: definizione, caratteristiche, tipologie.
Elementi di matematica finanziaria.
Le basi per la valutazione degli investimenti: il pay back period, il valore attuale netto, il tasso interno di rendimento.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
scritto + orale (eventuale)



Testi di riferimento : 
S. Biazzo, R. Panizzolo, Elementi di Organizzazione aziendale, Libreria Progetto,
Padova, 2002.
Ausili didattici : 
Fotocopie e lucidi rese disponibili agli studenti.

FISICA DEI MATERIALI (MOD. A)
(Titolare: da definire)

Periodo: V anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 40A  CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso si articola in due moduli. I due moduli non sono sequenziali,
ma interconnessi, nel senso che la presentazione degli argomenti seguirà una sequenza
tale da evitare ripetizioni per alcune tematiche comuni e da permettere la correlazione
delle diverse tecniche di preparazione dei materiali con le loro proprietà
microscopiche e macroscopiche. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Generalità sulle tecniche fisiche di deposizione di film sottili. Plasmi debolmente
ionizzati in corrente continua e in alta frequenza per la sintesi e il trattamento di
materiali. L’interazione tra particelle energetiche e la materia: il processo fisico di sputtering. Cenni sulle tecnologie “diode sputtering” e
“magnetron sputtering”.
Effetti sulla microstruttura dei materiali indotti del bombardamento con particelle a
bassa energia.
“Reactive magnetron sputtering”: fondamenti ed applicazioni di rilevanza
tecnologica. Rivestimenti ceramici nano-strutturati e nano-compositi ad elevate
proprietà meccaniche: cenni sui fenomeni di super-durezza e ultra-durezza. Materiali
nano-strutturati a basso coefficiente di attrito. Sintesi di specchi a multistrato per la
riflessione di raggi X e di radiazione nell’estremo UV.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
prova orale
Testi di riferimento : 
M.A. Liebermann, A.J. Lichtenberg; Principles of plasma discharges and
materials processing; John Wiley & Sons, inc. NY, 1994
R. F. Bunshah ed. “Handbook of deposition technologies for films and coatings”;
2nd edition, Noyes Publications, Park Ridge, USA, 1994.
Ausili didattici : 
Pubblicazioni selezionate fornite dal docente

FISICA DEI MATERIALI (MOD. B)
(Titolare: da definire)

Periodo: V anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 40A  CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso si articola in due moduli. I due moduli non sono sequenziali, ma interconnessi, nel senso che la presentazione degli argomenti
seguirà una sequenza tale da evitare ripetizioni per alcune tematiche comuni e da permettere la correlazione delle diverse tecniche di
preparazione dei materiali con le loro proprietà microscopiche e macroscopiche. 


Contenuto dell'attivita' formativa : 
Classificazione, caratteristiche e proprietà generali dei materiali nanostrutturati. Richiami sui principali metodi chimico-fisici di
preparazione. Nanocompositi. Proprietà funzionali di materiali nanostrutturati: proprietà magnetiche, proprietà ottiche lineari e nonlineari,
cenni agli effetti quantistici derivanti dal confinamento spaziale, attività catalitica. Principali applicazioni.
Caratterizzazione micro-strutturale e micro-analitica di nanostrutture: la microscopia elettronica. Cenni storici. Interazione elettrone-
materia. Microscopia elettronica in trasmissione (TEM): esempi e applicazioni del TEM in Scienza dei Materiali. Microscopia elettronica
in scansione (SEM): esempi ed applicazioni SEM. Tecniche di luce di sincrotrone nella caratterizzazione di materiali nanostrutturati:
EXAFS.   

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
esame orale

Testi di riferimento : 
dispense fornite dal docente



L. Reimer, Transmission Electron Microscopy, 4 ed., Springer, Optical Sciences vol. 36 (1997)
P.G.Merli, M. Vittori Antisari Ed., Electron Microscopy in Materials Science, World Scientific (1992)

INTERAZIONE TRA BIOMATERIALI E TESSUTI
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  

Periodo: V anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 40A  CFU
Sede dell'insegnamento : Padova

Obiettivi formativi : 
Fornire allo studente le conoscenze fondamentali circa le principali caratteristiche dei biomateriali per applicazioni in ambito clinico,
chirurgico e biomedico, con particolare riferimento alle problematiche connesse alle interazioni con l'ambiente biologico.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Biomateriali: considerazioni introduttive, definizioni e classificazione. Biomateriali polimerici, metallici, ceramici e compositi. Fondamenti
di morfologia e biologia cellulare per la definizione della struttura e della composizione dei materiali biologici. I principali tessuti biologici.
La superficie dei biomateriali e la caratterizzazione delle proprietà all’interfaccia con i tessuti biologici. Biocompatibilità: la risposta
dell’organismo alla presenza di un materiale estraneo. L’ingegneria tissutale. Applicazioni in campo clinico e chirurgico. 
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Colloquio finale di verifica delle conoscenze acquisite
Testi di riferimento : 
Carlo Di Bello, Biomateriali, Patron Editore, 2004
Ausili didattici : 
Il materiale didattico integrativo sarà messo a disposizione degli studenti sul sito web del Dipartimento di Processi Chimici dell’Ingegneria.

LABORATORIO DI TECNICHE DI DEPOSIZIONE DI FILMS SOTTILI
(Titolare: da definire)

Periodo: V anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 40A  CFU
Sede dell'insegnamento : Laboratori Nazionali di legnaro dell’ INFN

Metodi didattici : 
Il criterio seguito per l’insegnamento di questo modulo e’ quello di privilegiare la
didattica frontale in laboratorio davanti alle macchine da deposizione rispetto alla
didattica frontale alla lavagna. Pertanto, allo studente e’ chiesto di partecipare
attivamente al corso, a titolo d’esempio, smontando un dispositivo reale in laboratorio,
discutendone in aula i principi generali ed i criteri costruttivi, e rimontandolo poi in
laboratorio, alla luce di quanto appreso.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Tecnologia di produzione dell’ Ultra alto vuoto; Misura e
caratterizzazione del vuoto; materiali da vuoto e tecniche di pulizia delle superfici.
Tecnologie meccaniche per la costruzione di camere da vuoto.
Preparazione chimica ed elettrochimica dei substrati, Pulizia ad ultrasuoni,
Decappaggio, Attacco chimico, Elettropulitura, Passivazione chimica; electroplating.
Deposizione di films sottili; sputtering e deposizione per arco
Catodico.  Confinamento magnetico di plasmi; Progettazione e costruzione di sorgenti di
deposizione. Progettazione di impianti da ultra alto vuoto per la deposizione PVD di
films sottili.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Ferrario, Introduzione alla tecnologia del vuoto, Patron Editore
Bologna.
Maissel & Glang, Handbook of thin film Technology, Mac Grow Ill.
Maurice H. Francombe and John L. Vossen eds., Plasma Sources for Thin Film
Deposition and Etching, Vol. 18 of Physics of Thin Film Series, Academic Press,
1994.

SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI COMPOSITI
(Titolare: da definire)



Periodo: V anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A  CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Definizione di materiali compositi. Caratteristiche geometriche del
materiale di rinforzo. Lamina unidirezionale. Calcolo delle caratteristiche elastiche
della lamina unidirezionale a partire dalle proprietà dei materiali utilizzati.
Caratteristiche elastiche di materiali a fibre corte. Matrice di rigidità della lamina
unidirezionale e dei laminati di tipo cross-ply ed angle-ply in vari sistemi di
riferimento. Meccanismi di frattura nella lamina unidirezionale, nei laminati, nei
materiali a fibre corte. Lavoro di pull-out. Metodi di indagine non distruttivi.
Meccanismi di frattura per sollecitazione a fatica.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

SCIENZA E TECNOLOGIA DEI VETRI
(Titolare: da definire)

Periodo: V anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A  CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Struttura del vetro: Definizioni di vetro. Intervallo di trasformazione
vetrosa. Condizioni di vetrificazione: Teorie strutturali e teorie cinetiche. Separazione
di fase. Struttura dei vetri inorganici e modelli proposti. Cenni sui vetri non ossidi.
Proprietà del vetro: Proprietà reologiche: viscosità e punti caratteristici. Proprietà
termiche: calore specifico, conducibilità termica, dilatazione termica. Proprietà
chimiche: la superficie del vetro. Adsorbimento di molecole. Modelli di superficie.
Attacco acido, attacco alcalino, attacco da parte dell’acqua. Proprietà elettriche:
conducibilità ionica ed elettronica. Vetri semiconduttori. Proprietà dielettriche.
Proprietà ottiche: rifrazione, riflessione, assorbimento, trasmissione. Vetri colorati,
vetri fotocromici, vetri
fotosensibili, vetri elettrocromici. Fibre ottiche. Proprietà meccaniche: resistenza del
vetro, fatica.
Tecnologia del vetro: Materie prime e calcolo della miscela vetrificabile. Tipologie di
forni fusori. Fusione, omogeneizzazione, affinaggio e condizionamento. Ricottura.
Vetro Piano: metodologie di produzione (vetro tirato, vetro laminato, processo Float).
Vetro cavo: metodologie di produzione (processo soffio-soffio; processo pressosoffio,
macchine ad aspirazione).
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Dispense di lezione e G.Scarinci, T.Toninato, B.Locardi "Vetri" (Ed.
Ambrosiana, 1977).
Ausili didattici : 
Altri testi consigliati per consultazione e approfondimenti: J.E. Shelby "Introduction
to Glass Science and Technology" (Ed. RSC Paperbacks, 1997); H.Scholze "Glass.
Nature, Structure and Properties" (Ed. Springer-Verlag, 1991).

SPETTROSCOPIA MOLECOLARE
(Titolare: Prof. Meneghetti Moreno - Dip. Sc. Chimiche
)     -     Mutuato da:  

Periodo:   1 semestre
Tipologie didattiche: 40A  CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso vuole affrontare i temi moderni della spettroscopia ottica non lineare sia dal punto di vista teorico che delle tecniche sperimentali
mettendo in evidenza alcune spettroscopie di particolare interesse.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
La suscettività ottica non lineare. Propagazione di onde elettromagnetiche in mezzi non lineari. Teoria quantomeccanica della suscettività
ottica non lineare. Tecniche spettroscopiche per la caratterizzazione di proprietà ottiche non lineari. Processi dipendenti dall'indice di
rifrazione non lineare. Assorbimento a due o più fotoni.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
R. Boyd, Nonlinear Optics, Accademic Press, 1992.
P.N. Butcher and D. Cotter, The elements of nonlinear optics, Cambridge University
Press, 1990.



STORIA DELLA SCIENZA
(Titolare: Prof. Shea William - Fac.scienze Mm.ff.nn
)

Periodo:   1 semestre
Tipologie didattiche: 40A  CFU
Sede dell'insegnamento : Via Jappelli, 1.
Aule : Aule da definire. Orari previsti: primo semestre; lunedi, ore 16.30-18.15 e martedi, ore 17.30-18.15 

Obiettivi formativi : 
La storia della scienza è l'analisi del nostro modo scientifico di interpretare il mondo. Lo scopo è una migliore comprensione del metodo
scientifico, del suo significato e dei suoi limiti. La storia dei mutamenti scientifici consente di confrontare il pensiero scientifico con altri
campi del sapere e di sviluppare l'apertura di mente, condizione essenziale del vero progresso. 
Metodi didattici : 
Il corso è annuale ma è diviso in due moduli di quaranta ore ciascuno.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
"Dalla nascita della scienza nell'antichità alla rivoluzione scientifica del Seicento". 
Il primo modulo traccia lo sviluppo della scienza dai Greci a Newton. Sono esaminati i seguenti temi: 
- la cosmologia di Platone e la fisica di Aristotele;
- l'astronomia di Eudosso e di Tolomeo. Le ragioni del geocentrismo;
- Archimede e la scienza applicata. Il modello matematico;
- Leonardo da Vinci: artisti e ingegneri;
- la riforma copernicana tra rifondazione e innovazione;
- Tycho Brahe e la scienza della precisione;
- Kepler e l'armonia del cosmos;
- Galileo e il nuovo cielo: cose mai viste;
- Galileo e la nuova fisica terrestre: il moto misurato;
- la scienza esperimentale di Pascal: le lezioni sul vuoto;
- la sintesi newtoniana.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Maurizio Mamiani, Storia della Scienza Moderna. Laterza, 1998.
Paolo Rossi (ed.), Storia della Scienza Moderna e Contemporanea, 5 volumi. UTET, 1988.
Ausili didattici : 
Materiale didattico fornito dal Docente.

SUPERCONDUTTIVITA’
(Titolare: Dott. Palmieri Vincenzo - Fac.scienze Mm.ff.nn
)

Periodo: V anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 40A  CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Elementi di teoria della superconduttività. La conduzione elettrica nei metalli normali. Fenomenologia dei materiali superconduttori. Il
modello a due fluidi.
L'elettrodinamica di London. Elettrodinamica superconduttiva nello spazio di Fourier. Superconduttori di secondo tipo. Termodinamica
della transizione superconduttiva. La condensazione di Bose. Teoria microscopica della superconduttività. Lo stato fondamentale
superconduttivo. Eccitazioni di quasiparticella. L’approccio
idrodinamico alla superconduttivita’. Le regole Empiriche di Matthias. Materiali superconduttori; La superconduttività nei metalli di
Transizione, Composti B1 ed A15. Il Diboruro di Magnesio.
Superconduttività in Radiofrequenza.
Applicazioni industriali della superconduttività. Magneti superconduttori. Cuscinetti superconduttori. Motori
superconduttori. Rivelatori di particelle. Cavita' superconduttrici. 

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Lynton, E.A. "Superconductivity", London (1969).
Newhouse, V.L., "Applied Superconductivity', Academic Press (1975). Vonsovskii,
S.V., Izyumov, Yu.A., Kurmaev. E.Z. "Superconductivity of Transition Metals, their
Alloys and Compounds", Springer-Verlag (1982).


