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Docente teorico Manganelli Carmela 
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Argomenti sviluppati (docente teorico): 

1. Diagrammi di equilibrio 

1.1. Legge di Gibbs: costruzione dei diagrammi di raffreddamento 

1.2. Costruzione e lettura dei diagrammi di equilibrio: 

1.2.1. Lega binaria con costituenti completamente solubili allo stato 
liquido e allo stato solido 

1.2.2. Lega binaria con costituenti completamente solubili allo stato 
liquido e completamente insolubili allo stato solido 

1.2.3. Lega binaria con costituenti completamente solubili allo stato 
liquido e completamente insolubili allo stato solido con formazione 
di eutettico 

2. Diagramma di equilibrio delle leghe ferrose 

2.1. Stati allotropici del ferro, il carbonio 

2.2. Diagramma ferro-cementite 

2.2.1. Ferrite, austenite, cementite, perlite, ledeburite 

2.3. Interpretazione del diagramma ferro-cementite: 

2.3.1. Solidificazione delle leghe con C<2,06% 

2.3.1.1. Leghe ipoeutettoidiche 

2.3.1.2. Leghe iperuetettoidiche 

2.3.2. Solidificazione delle leghe con C>2,06% 
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2.3.2.1. Leghe ipoeutettiche 

2.3.2.2. Leghe ipereutettiche 

3. Ghise 

3.1. Ghise bianche 

3.2. Ghise grigie 

3.3. Ghise malleabili 

4. Trattamenti termici e termochimici degli acciai 

4.1. Legge di raffreddamento: curve di Bain, bainite, matensite 

4.2. Tempra: diretta martensitica, differite, interrotta, superficiale, 
bainitica, per acciai austenitici 

4.3. Rinvenimento: bonifica, sorbite 

4.4. Ricottura 

4.5. Carbocementazione 

4.6. Nitrurazione 

 

Argomenti sviluppati (ITP): 

1. Lavorazioni al banco e relativi utensili, operazioni di 

tracciatura e limatura. 

Uso delle attrezzature che operano su prodotto grezzo fissato 

al banco di lavorazione. 

Foglio di lavoro: Progetto, piastra folata e filettata. 

Elementi fondamentali che compongono il tornio parallelo. 

Gruppo barre nel tornio. 

Parametri di taglio in una tornitura cilindrica e Potenza del 

motore 

Utensili monotaglienti: Definizioni e angoli caratteristici 

2. Esercitazioni pratiche di laboratorio: Uso del Tornio parallelo 
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