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La scienza e ingegneria dei materiali 

Alla fine degli anni 
60 del secolo scorso 
nasce come branca 
dell’ingegneria che 
svolge ricerca e 
sviluppo (R&S, R&D) 
sui materiali.  

Alli ambiziosi, che non si 

contentano del benefizio della 

vita nè della bellezza del mondo, 
è dato per penitenzia che lor 

medesimi strazino essa vita, e 

che non possegghino la utilità e 

la bellezza del mondo. 

Leonardo (Codice atlantico) 
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I segreti della spada del Samurai 

 Mentre Masamune, famoso 
forgiatore temperava una spada, 
un fabbro che era presente infilò 
furtivamente la sua mano 
nell’acqua per sentirne la 
temperatura, ma Masamune 
gliela tagliò con un colpo secco 

 Spesso i fabbri forgiatori di 
spade erano di nobili origine 
 Si tramandavano i metodi di 
lavorazione di generazione in 
generazione 
 Le spade erano composte dalle 
più segrete miscele di acciaii 
morbidi (namagane) e duro 
(hagame) contenente un’alta 
percentuale di carbonio.  
 La lama era resa dura da diversi 
trattamenti in acqua (tempre)  
 Il taglio affilato e resistente era 
ottenuto levigando lo strato 
esterno 
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L’atomo 

 L’atomo è formato da elettroni 
(carica negativa) che ruotano 
intorno ad un nucleo 
 Il nucleo è fatto da:  

 Neutroni (carica nulla)  
 Protoni (carica positiva)  
 Il numero atomico Z è il 

numero di protoni 

 Il numero di massa A è il 
numero totale di nucleoni (protoni 
+ neutroni)  

 Atomi aventi lo stesso numero di 
protoni e diverso numero di 
neutroni hanno masse atomiche 
diverse, e vengono detti isotopi 

 Le dimensioni dell’atomo sono 
dell’ordine dell’angstrom 

Å = 10-10m 

Le dimensioni del nucleo 
Rnucleo = 10-4Å = 10-14m 



4 

Antonio Licciulli  Scienza e ingegneria dei materiali 

Legami atomici primari e secondari 

 Legami primari: sono coinvolte 
forze interatomiche elevate 

 Legami ionici: uno o più 
elettroni vengono trasferiti da un 
atomo ad un altro per produrre 
ioni, legati tra di loro da forze 
coulombiane. E’ un legame non 
direzionale forte 
 Legami covalenti: elettroni 

vengono condivisi tra due atomi 
per formare un legame fortemente 
direzionale 
 Legami metallici: forze 

interatomiche sono generate dalla 
messa in comune di elettroni 
delocalizzati, a dare un legame non 
direzionale 

 Legami secondari: 

 A dipolo permanente: Legami 
deboli formati tra molecole che 
hanno dipoli (asimmetrie nella 
distribuzione di elettroni) 
permanenti 
 A dipolo fluttuante: Legami 

deboli formati tra molecole che 
hanno dipoli (asimmetrie nella 
distribuzione di elettroni) variabili 
nel tempo 
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Il legame ionico  

 Il legame ionico si forma tra un accettore e 
un donore di elettroni per guadagnare la 
neutralità elettrica e minimizzare la loro 
energia 

Il legame è non direzionale 

La struttura dei cristalli ionici è determinata 
dalle dimensioni ioniche (raggio ionico) e 
dalla tendenza a impacchettarsi 
minimizzando lo spazio vuoto 

 La forza del legame ionico cresce al 
crescere della carica degli ioni: 
NaCl(Na
+)<MgO(Mg2+)<Al2O3(Al3+)<ZrO2(Zr4+) 

 Il legame è sempre meno ionico in carattere 
man mano che ci si allontana dal VII gruppo 
di elementi e si cresce di peso atomico 

scala di Pauling dell’elettronegatività 
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Il legame covalente 

 Il legame covalente si forma per 
condivisione degli elettroni dei gusci 
esterni per guadagnare la neutralità 
elettrica 
 Il legame è fortemente direzionale e 
gli elettroni più esterni dell’atomo 
(elettroni di valenza) modificano la 
loro distribuzione di carica, che 
diventa massima nello spazio tra i 
due nuclei 

 I materiali uniti da legami 
covalenti si caratterizzano per 
avere alta resistenza meccanica, 
durezza, alte temperature di 
fusione, basso coefficiente di 
espansione termica 
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Legame metallico 

 Nel legame metallico (tipico dei 
metalli solidi) gli elettroni di valenza 
vengono messi in compartecipazione 
con un numero elevato di altri atomi 
 Gli elettroni sono dispersi tra gli 
atomi sotto forma di nuvola 
elettronica a bassa densità 
 Gli atomi dei metalli sono quindi degli 
ioni positivi circondati da elettroni di 
valenza, debolmente legati a specifici 
atomi (elettroni liberi)  

Le proprietà di conducibilità elettrica 
e termica dei metalli viene attribuita 
alla presenza di elettroni liberi 
 Il legame non è direzionale (gli atomi 
si possono muovere uno rispetto 
all’altro senza richiedere la rottura del 
legame) 
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L’elettronegatività 

 Concetto introdotto da Linus Pauling nei 
termini: 

“Desiderio di un atomo di attrarre un 
elettrone” 

 Gli atomi con i gusci S e P 

esterni più pieni sono più 
elettronegativi e tendono ad 
attrarre gli elettroni con i gusci 
esterni più vuoti 
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Valutazione del legame nei solidi 

 Il triangolo di Norman 
sui legami, (N.C. Norman, 
Periodicity and the s- and p- Block 
Elements, Oxford Chemistry Primers, 
51 1997) 
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Materiali duttili 

Nei materiali metallici è possibile lo scorrimento degli atomi l’uno 
rispetto agli altri 
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Materie plastiche 

 Polimeri  materiali organici, 
costituiti da macromolecole 
 Struttura cristallina o amorfa 
 Cattivi conduttori 
 Bassa resistenza alla 
temperatura 
 Proprietà meccaniche non 
eccezionali 
Leggeri 
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La cellulosa 

 La cellulosa è un 
polisaccaride. È costituita da 
un gran numero di molecole 
di glucosio (da circa 300 a 
3.000 unità) 

La catena polimerica non è 
ramificata. 

Antonio Licciulli  Introduzione ai materiali 

Il mater bi 

 Materiale plastico derivato da amido di mais, grano 
e patata è biodegradabile 
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Gas e solidi 

 Perché la CO2 è gassosa e la 
SiO2 è solida ?? 

 Perché il NaCl è solido e il Cl2 è 
un gas 
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I materiali fragili 

 I legami ionici e covalienti originano materiali fragili si 
rompono a partire da microscopici difetti.  
 La sollecitazione si concentra all’estremità dell’incrinatura che 
si apre come una cerniera lampo determinando la separazione 
degli atomi nel piano di frattura. 
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La ceramica:  

dalla preistoria, alle nanotecnologie 

 Ceramica e vetro furono 
inventate prima dei metalli 
 Non danno nome a nessuna 
epoca ma hanno condizionato 
molte fasi importanti della storia 
umana passata 
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La marmitta catalitica 

 La marmitta catalitica è un 
esempio di materiale ceramico 
ad altà porosità. 
 Applicazioni:  

 filtrazione, ultrafiltrazione, 
decontaminazione aria e liquidi, 
isolamento termico 

 La marmitta catalitica 
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I materiali compositi 

 Composito: Materiale multifase 
artificialmente creato in cui le fasi sono 
distinguibili per la presenza di una netta 
interfaccia 

 Inclusi: calcestruzzi, PMC, MMC, CMC 
 Esclusi: leghe metalliche 

 Si distinguono nel composito  
 Matrice fase continua 

 Rinforzo fase dispersa o 

 Interfaccia rinforzo/matrice 
eventualmente modificata con agenti 
accoppianti 
 Filler o inerti riempitivi che 

riducono il contenuto di matrice 
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Il legno: un “composito” naturale 

 Un complesso sistema di fibre legnose 
orientate prevalentemente in direzione 
longitudinale viene generato a livello 
del cambio. Contemporaneamente 
sono generate cellule radiali  
 Le cellule allungare del legno 
determinano proprietà meccaniche 
fortemente anisotropiche.  
 Oltre ad assolvere la funzione 
strutturale il legno assolve la funzione 
di nutrimento attraverso il trasporto 
della linfa 
 Quando la pianta è in succhio la 
struttura cresce porosa, quando tende 
al riposo vegetativo il legno si fa più 
compatto 

 The cellular structure of Pinus 
Palustris 
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Cementi vs leganti antichi 

 il 1000 a.C. i fenici formulano il primo legante 
idraulico ottenuto mescolando calce spenta e 
polvere di laterizio cotto 
 I Romani riuscirono a costruire opere 
imponenti per il consolidamento delle parti 
costruttive immerse sott’acqua usando la calce 
idraulica  

Pont du Gard presso Nimes 
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Grafite 

 La grafite è la forma cristallina del 
carbonio 
 L’atomo di carbonio si trova nella 
ibridazione sp2 

 La grafite ha struttura stratificata 
 In ogni strato legami covalenti 
creano delle celle esagonali 
 I diversi strati sono tenuti insieme 
da legami secondari 
 Lo scorrimento dei piani conferisce 
alla grafite proprietà lubrificanti 
 Esiste una forte anisotropia di 
proprietà meccaniche e fisiche 
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Dal PAN alla grafite 
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Il Carbone Attivo 

 Il carbone attivo si può immaginare come una 
grafite sgualcita  e porosa, in cui le lamine piane 
sono rotte e curvate indietro  e su se stesse: 

 Immagine SEM di un area 
15x12micron 
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Computer (silicon) age 
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1940  1950  1960  1970  1980  1990  2000                                                 

1946: ENIAC unveiled 

1964: IBM 360 

1972: Xerox GUI and mouse 

1982: IBM PC 

2000: Cheap high speed computing 

1991: www convention adopted 

1990: Number of hosts exceeds 100’000 

1983: Switch-over to TCP/IP 

1972: @ first used 

1969: ARPANET commissioned by DoD for research into networking 

1961: First paper on packet-switching theory 

Le nanotecnologie 
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I tessuti antibatterici made in Salento 

Il cemento fotocatalitico 
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