
Scopo di questo libro, giunto alla quarta edizione
italiana, è offrire una trattazione della scienza e della
tecnologia dei materiali adatta ai programmi univer-
sitari della laurea triennale della facoltà di Ingegne-
ria, sia nel caso in cui lo studio dei materiali venga
affrontato in un unico corso, sia nel caso costituisca
un insegnamento di base approfondito successiva-
mente durante la laurea magistrale.

Partendo dalla struttura atomica della materia, il
testo presenta una panoramica completa delle prin-
cipali classi di materiali utilizzati, senza limitarsi a
quelle classi tradizionali ed esaminandone le pro-
prietà elettriche, ottiche, magnetiche e termiche.
Vengono descritti, inoltre, i materiali per l’elettroni-
ca, i superconduttori, i materiali magnetici, quelli
nanostrutturati e i biomateriali. Ampio spazio è dato,
infine, alle tecnologie di lavorazione delle differenti
classi di materiali, mettendo in evidenza gli aspetti
applicativi attraverso numerosi esempi.

Punto di forza del manuale è sicuramente la
scelta degli Autori di corredare il testo di numerosis-
sime figure e fotografie, sfruttandone appieno la va-
lenza didattica per la comprensione dei concetti
espressi.

La traduzione italiana rispetta in modo sostan-
zialmente rigoroso il testo originale, con l’aggiunta
tuttavia di due capitoli rispetto all’edizione ameri-
cana, ritenuti di interesse per chi si avvicina al
mondo dei materiali. Uno, il Capitolo 13, affronta i
materiali nanostrutturati, con particolare riguardo
per le tecniche di produzione, le proprietà elettri-
che e meccaniche e i principali ambiti applicativi di
tali materiali. L’altro, disponibile sul sito web del
volume www. ateneonline. it/smith4e, tratta le pro-
prietà termiche dei materiali, con riferimento ai
principali parametri che permettono di esaminarle
e al comportamento termico delle principali classi
di materiali.

Rispetto all’edizione precedente, è stato riorga-
nizzato il Capitolo 10 sui materiali polimerici, con
l’aggiunta di una parte relativa alle tecniche di anali-
si impiegate per la caratterizzazione di questa classe

di materiali. Un altro importante intervento ha ri-
guardato i materiali biologici e i biomateriali, i cui
contenuti sono stati accorpati in un capitolo a se
stante e debitamente aggiornati.

In questa edizione, inoltre, tutti gli esercizi ri-
guardanti i capitoli trattati nel libro di testo sono sta-
ti raccolti nell’Eserciziario posto a fine volume, so-
no stati aumentati di numero (ora sono 1000) e di
una gran parte (750) le soluzioni sono presenti nel-
l’ultima parte dell’Eserciziario stesso. Le rimanenti
soluzioni sono comunque disponibili sul sito web
del volume www.ateneonline.it/smith4e.

Sul sito è disponibile molto altro materiale utile
sia per i docenti sia per gli studenti. I docenti trove-
ranno le figure presenti nel testo in formato. jpeg e le
presentazioni PowerPoint riferite ai capitoli del te-
sto. Per gli studenti sono disponibili approfondimen-
ti riguardanti la microelettronica, i materiali magne-
tici e le ferriti, animazioni e tutorial sui concetti
chiave della scienza dei materiali, test interattivi a ri-
sposta multipla, nonché 500 esercizi aggiuntivi con
le relative soluzioni.

Con lo studio di questo manuale lo studente do-
vrebbe dunque agevolmente raggiungere i seguenti
risultati:

1. possedere una conoscenza di base della struttura
delle varie classi di materiali e capirne la corre-
lazione tra struttura, proprietà e possibili appli-
cazioni;

2. conoscere i differenti tipi di materiali industrial-
mente utilizzati e avere alcune conoscenze di
base sui principali processi di lavorazione;

3. essere in grado, almeno preliminarmente, di
scegliere il materiale più adatto per una specifi-
ca applicazione;

4. avere le indicazioni di base su dove e come tro-
vare ulteriori approfondimenti.
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Gli argomenti di scienza e tecnologia dei materiali
costituiscono un corso essenziale per gli ingegneri e
i ricercatori di molte discipline. I progressi della
scienza e della tecnologia, gli sviluppi di nuovi cam-
pi ingegneristici e i cambiamenti avvenuti nella pro-
fessione fanno sì che l’ingegnere di oggi debba pos-
sedere una conoscenza sempre più approfondita,
ampia e aggiornata di ciò che riguarda i materiali.

Tutti gli studenti di ingegneria devono padro-
neggiare per lo meno le conoscenze di base delle
strutture, proprietà, lavorazioni e performance delle
diverse classi di materiali ingegneristici. Ciò rap-
presenterà un primo passo cruciale quando, nell’e-
sercizio della professione, dovranno scegliere quale
materiale utilizzare per risolvere i problemi inge-
gneristici di ogni giorno.

Una conoscenza più approfondita degli stessi
argomenti è invece necessaria per progettisti di siste-
mi complessi, analisti forensi (failure analysis) e in-
gegneri-ricercatori nel settore ricerca e sviluppo.

Di conseguenza, per preparare gli ingegneri e i
ricercatori dei materiali di domani, il manuale
Scienza e tecnologia dei materiali è stato pensato
per presentare i differenti contenuti trattati con un
adeguato livello sia di ampiezza sia di approfondi-
mento.

Il punto di forza del libro è costituito dal bilan-
ciamento tra la presentazione della scienza dei mate-
riali (conoscenze di base) e quella della tecnologia
dei materiali (scienza applicata).

L’apprendimento dei concetti è reso più efficace
grazie a spiegazioni di testo concise, immagini si-
gnificative e stimolanti, problemi svolti in modo det-
tagliato, problemi da svolgere e materiale aggiuntivo
disponibile sul sito web del volume.

Il libro, in conclusione, è adatto sia per i corsi di
introduzione ai materiali, sia per studenti al secondo
anno e per corsi avanzati in scienza e tecnologia dei
materiali.
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