www.totalmateria.com/it

Esempi di ricerca-dati
con Total Materia
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Forniamo di seguito esempi applicativi riguardanti Total Materia in Edizione WEB,
che rappresenta la più complete e avanzata Banca-Dati on-line sui metalli presente sul
mercato informatico.
LA PRESENTE DESCRIZIONE SI RIFERISCE A RICERCHE DATI SULL’ACCIAIO.
LE FUNZIONALITA ’ E LE PROCEDURE SONO IDENTICHE PER IL DATA BASE
SUI METALLI NON FERROSI E NON METALLICI.
RICERCA BASE (o “Diretta”): IDENTIFICAZIONE DI UN ACCIAIO CINA DESIGNAT O
20CrMnMo.
Tempo impiegato per la ricerca completa: 35 secondi in 5 passi.
Si immagini di ricevere una commessa per la Cina in cui si impone al Fornitore
di utilizzare un acciaio cinese non identificato e designato semplicemente “20g”,
oppure si riceva dalla Cina l’offerta per un prodotto da importare realizzato con
questo materiale. Il problema fondamentale che potrebbe bloccare i passi successive
del lavoro è capire che caratteristiche abbia questo materiale e a quali altri acciai
- tra quelli noti – esso possa essere considerato “equivalente” in termini di
composizione chimica.
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Passo 1. Si immettono nella finestra di partenza della Ricerca Base la Designazione
e il Paese di appartenenza:
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Passo 2. Inseriti i dati, si dà INVIO ed ecco la lista dei materiali che contengono la sequenza “20g”:

Passo 3. Si clicca sul materiale N. 1 e si dà INVIO: compare la finestra successiva che definisce il gruppo
e sottogruppo di appartenenza, la Normativa di riferimento e una lista dei dati che sono contenuti nel
Database (in colore azzurro); tra parentesi la quantità di records di dettagli visibili per ogni gruppo di dati:
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Passo 4. Clicchiamo su tabelle di materiali corrispondenti e otteniamo la videata
seguente che mostra TUTTE le corrispondenze possibili (118) basate su varie fonti
di informazione.
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Passo 5. Adesso vogliamo vedere se esistono delle corrispondenze che si basano
su Normative ufficiali (es. EN). Clicchiamo sul box “Dati Ufficiali” e avremo SOLO
le corrispondenze dichiarate dalle varie Normative internazionali.
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Passo 6-1. Selezioniamo il materiale P235GH e confrontiamolo con quello cinese
di partenza per verificare la equivalenza chimica e meccanica. Basta cliccare su
CONFRONTA nella colonna di destra in corrispondenza dell’acciaio P235GH.
Ecco il confronto a livello chimico:
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Passo 6-2. Il confronto prosegue anche sulle proprietà meccaniche.
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Passo 7. Se intendiamo esplorare tutti i dati del Database relativi a questo acciaio
clicchiamo sulla colonna di sinistra in corrispondenza del materiale selezionato
e otteniamo la videata dei vari sottogruppi:
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Possiamo quindi cliccare sui dettagli selezionati, tenendo presente che il database
fornisce dati solo per gli elementi evidenziati in colore blu.
Passo 8. SmartCross. Questa è una novità esclusiva di Total Materia che si utilizza
quando le Normative non riportano alcuna equivalenza: le Corrispondenze che vengono
identificate da SmartCross sono associate ad un valore in % che rappresenta la maggiore
o minore “similarità” del materiale dal punto di vista chimico. Le composizioni degli acciai
vengono comparate designazione per designazione e le percentuali dei singoli elementi
vengono confrontate una ad una. Con algoritmi di Intelligenza Artificiale viene infine
stabilito un valore numerico di equivalenza che può variare da 1 (100% di corrispondenza
= materiale “IDENTICO”) a 0,5 (50% di similarità = solo alcuni elementi sono presenti
in entrambi gli acciai con % vicine). L’Utilizzatore può inserire un “filtro” che fa vedere solo
i materiali simili a partire da un certo valore minimo di similarità (es. 0,8), e comunque
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si consiglia di esaminare sempre il dettaglio delle composizioni chimiche per valutare
l’influenza che certi elementi esercitano sulle caratteristiche di lavorabilità e applicazione
dei materiali ricercati in alternativa.
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RICERCA AVANZATA (o “Inversa”): DALLE PROPRIETA ’ ALLA DESIGNAZIONE
Questa funzione interessa molto i Progettisti che cercano un materiale che soddisfi certi
parametri di Composizione Chimica o di Proprietà Meccaniche. Si inseriscono quindi dei
“filtri” secondo un range di valori e il Motore di Ricerca seleziona quel / quei materiali che
rientrano nei limiti fissati.
Esempio: si cerca un acciaio inox cinese da costruzione con determinati valori minimi
di resistenza a trazione e snervamento. Inseriamo i dati generali.
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Diamo INVIO e troviamo una lista di 30 acciai che rispettano tutti i valori immessi.
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Si suggerisce di immettere in partenza valori sufficientemente “ampi” in modo da
trovare più materiali, e quindi selezionarli uno a uno per identificare quello più
rispondente ai valori originali.
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