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Esistono vari tipi di metalli, scoperti in epoche distanti nel tempo, perché ben pochi 
metalli sono reperibili in natura allo stato naturale.

Metalli
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Sono elementi chimici non trasparenti, con un particolare lustro. Hanno buona 
conducibilità termica ed elettrica. Danno origine a sali combinandosi con gli acidi. A 
temperatura ambiente sono solidi “tranne il mercurio”. Oro, argento e platino sono detti 
metalli nobili perché non formano ossidi neanche ad alte temperature. 
Ogni metallo ha una sua temperatura di fusione: più bassa è tale temperatura, più facile 
l’estrazione del metallo dalle rocce che lo contengono. In particolare i primi metalli 
lavorati “il rame e lo stagno” hanno una temperatura di fusione relativamente bassa, 
ottenibile con i forni di circa 10.000 anni fa “epoca in cui, presumibilmente, iniziò la 
lavorazione del rame”

Metalli - Caratteristiche generali
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Proprietà Metallo
Stato fisico Solido “tranne il mercurio”

Aspetto Metallico, lucente
Flessibilità Malleabile, duttile

Conducibilità termica Elevata
Conducibilità elettrica Elevata

Densità Elevata
Punto di fusione Elevato

Reattività chimica Con non metalli



Proprietà meccaniche
Descrive il comportamento dei materiali quando vengono sottoposti a sollecitazioni 
esterne: sono rappresentate dalla resistenza meccanica “che comprende la resistenza 
a trazione, a flessione, a compressione, a torsione, a taglio e a fatica”, oltre che dalla 
durezza, resilienza e dall’elasticità. 
La resistenza meccanica “o tensione di rottura” è una proprietà meccanica che indica il 
massimo sforzo che un generico materiale, sotto forma di provino, è in grado di 
sopportare prima che sopraggiunga la sua rottura. 
La resistenza meccanica dei materiali ai vari tipi di sollecitazione può essere misurata 
con prove specifiche di compressione, trazione, flessione, taglio e torsione e pertanto si 
parlerà rispettivamente di resistenza a compressione, resistenza a trazione, ecc. 
La resistenza dei materiali dipende da innumerevoli fattori quali: 
‣ Qualità dei materiali; 
‣ Condizione di fabbricazione e conservazione; 
‣ Stato di tensione “monoassiale, biassiale, triassiale”; 
‣ Rapidità di applicazione, durata ed eventuale ripetizione del carico; 
‣ Condizioni climatiche.

a) Compressione 
b) Trazione 
c) Taglio
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Proprietà meccaniche - Resilienza
La resilienza è la capacità di un materiale di resistere a sollecitazioni impulsive, infatti 
diversi materiali che resistono bene a carichi statici “materiali tenaci”possono offrire 
scarsa resistenza a carichi improvvisi “causati ad esempio da urti”. 
La resilienza è l'energia necessaria a portare a rottura un provino mediante l'impiego del 
pendolo di Charpy. 
La resilienza dipende oltre che dalla natura del materiale, dalla temperatura, dalla 
rapidità di applicazione del carico, dalla presenza e dalla forma di intagli. 
Un materiale con bassa resilienza presenta un comportamento fragile. 
Il reciproco dell'indice di resilienza è l'indice di fragilità. 
I materiali che presentano bassa resilienza sono detti "fragili". 
Le rotture duttili sono rotture che avvengono per deformazione del materiale. Nei metalli 
le superfici in corrispondenza di tali rotture hanno aspetto fibroso e lucentezza setacea. 
Le rotture fragili sono rotture che avvengono per decoesione del materiale senza essere 
precedute da deformazioni. Nei metalli le superfici in corrispondenza di tali rotture 
hanno aspetto granulare e lucentezza cristallina.
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1)Una forza è considerata "impulsiva" 
quando la forza è applicata in un 
brevissimo tempo, quasi 
istantaneamente.

2)Una forza è considerata "statica" 
quando è applicata gradualmente in 
maniera crescente, da zero fino al suo 
valore massimo, per un tempo variabile.

3)Ad esempio un materiale che si rompe 
in maniera duttile durante una prova di 
trazione si può rompere in maniera 
fragile durante una prova d’impatto.

4)Durante la prova d'impatto la 
presenza di intagli determina l'insorgere 

http://it.wikipedia.org/wiki/Materiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Azione_esterna
http://it.wikipedia.org/wiki/Impulso_%28fisica%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Tenacit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Urto
http://it.wikipedia.org/wiki/Pendolo_di_Charpy
http://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_intaglio
http://it.wikipedia.org/wiki/Fragilit%C3%A0


Proprietà meccaniche - Resistenza a trazione
Un corpo è sollecitato a trazione quando una forza applicata tende ad allungarlo; il 
pezzo, prima di rompersi, sin allunga in misura tanto più notevole quanto più il materiale 
è plastico. 
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Proprietà meccaniche
Un corpo è sollecitato a compressione quando la forza applicata tende ad accorciarlo il 
pezzo s'accorcia invece di allungarsi. 
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La torsione è uno sforzo cui può essere soggetto un corpo. La sollecitazione che lo 
provoca è detta momento torcente, e provoca la torsione delle sue fibre

http://it.wikipedia.org/wiki/Corpo_(fisica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Momento_torcente


Proprietà meccaniche
‣ Resistenza al taglio 
Un corpo è sollecitato al taglio quando le forze applicate tendono a far scorrere uno 
sull'altro due piani vicini.  
‣ Resistenza a fatica 
È la resistenza dei materiali a sforzi variabili e ripetuti “ad esempio, l'accorciamento e 
l'allungamento di una molla ripetuto per migliaia di volte”
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Rottura di un pezzo andato incontro a cedimento per fatica



Proprietà meccaniche - Durezza

È la resistenza che un metallo oppone alla penetrazione di una sfera d'acciaio di dato 
diametro applicata con una data forza per un dato periodo di tempo “scalfitura”. 
È differente per ogni metallo e non rappresenta la facilità che ha un minerale di 
rompersi. 
La durezza è un valore numerico che indica le caratteristiche di deformabilità plastica di 
un materiale. È definita come la resistenza alla deformazione permanente. 
Le prove di durezza determinano la resistenza offerta da un materiale a lasciarsi 
penetrare da un altro “penetratore”. Esistono diverse scale per misurare la durezza dei 
materiali. Le più usate sono: 
‣ Brinell 
‣ Vickers 
‣ Rockwell 
‣ Mohs 

Le prove di durezza si eseguono con macchine provviste di penetratori con forme 
diverse e con diverse metodologie.
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Proprietà tecnologiche - Resistenza alla flessione

Un corpo è sollecitato a flessione quando le forze applicate perpendicolarmente al 
suo asse tendono a curvarlo, la resistenza alla flessione è una prova di sicurezza che 
accerta la capacità dei prodotti di sostenere la propria massa. Nel caso dei prodotti 
in lana di roccia questa caratteristica viene misurata solamente nei pannelli acustici 
installati orizzontalmente e solo sulle estremità. Il pannello deve essere 
sufficientemente rigido da non piegarsi e staccarsi dal sistema di sospensione.  
La resistenza alla flessione può anche essere misurata con un carico. In altre parole, 
è possibile stabilire se oggetti leggeri quali faretti, sprinkler e rilevatori di fumo 
possono essere installati direttamente sul pannello oppure se necessitano di un 
supporto distinto per la struttura portante.
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Proprietà tecnologiche
Si riferiscono alle caratteristiche dei materiali più strettamente connesse con la 
lavorazione meccanica cioè alla loro attitudine a farsi modellare 
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Proprietà tecnologiche - Fusibilità
È la proprietà di dare origine a pezzi “getti” sani, compatti senza difetti e alterazioni “ad 
esempio sono facilmente fusibili la ghisa e il bronzo, difficilmente fusibili l’acciaio".
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La plasticità è la capacità che ha un materiale di cambiare permanentemente di forma, 
sotto l’effetto di forze esterne, senza rompersi, e comprende: 
‣ Duttilità 
È la capacità dei metalli d'essere ridotti in filo più o meno sottile per mezzo di trafile. 
‣ Malleabilità 
È la proprietà di lasciarsi ridurre in lamine più o meno sottili per compressione a mezzo 
laminatoio, maglio o martello. 
‣ Elasticità 
È l'attitudine a riprendere la forma primitiva dopo una deformazione momentanea 
prodotta da un'azione meccanica esterna. 
Quando sotto l’azione di forze di flessione, il materiale viene piegato senza che  
si verifichino in esso screpolature.

Proprietà tecnologiche - Plasticità

15



Proprietà tecnologiche - Malleabilità
La malleabilità è l'attitudine dei metalli, delle leghe metalliche o di altri materiali solidi a 
lasciarsi ridurre, a caldo o a freddo “normalmente i materiali sono più malleabili a caldo”, 
in lamine più o meno sottili senza fratturarsi. 
Tale processo avviene attraverso una deformazione permanente del materiale ottenuta 
mediante l'utilizzo di opportune presse, laminatoi o magli. 
Il termine malleabile deriva dal  latino "malleum", che significa martello, ed è l'aggettivo 
riferito a un metallo che, per deformazione permanente, si lascia ridurre in lamine sottili. 
Sono malleabili tutti quei materiali che possono subire un buon allungamento, che 
hanno una bassa durezza e una bassa resistenza a trazione. 
Il materiale con la maggior malleabilità è l'oro seguito dall'argento. 
La malleabilità interessa tutte le lavorazioni plastiche, e per la sua determinazione si 
effettuano prove di piegamento su fili, tubi, barre, lamiere, profilati; prove di 
allargamento di fori, prove di punzonatura, di imbutitura, di distendimento, ecc. 
Un particolare tipo di malleabilità è la duttilità, che consiste nell'attitudine dei materiali a 
lasciarsi trasformare in fili, lamine sottili e nastri.
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La laminazione è il processo con cui è 
possibile ottenere lamine sottili 
sfruttando la malleabilità dei metalli.

Processo di laminazione

I prodotti ottenuti tramite questo 
processo sono chiamati laminati.



Proprietà tecnologiche - Duttilità
La duttilità è l'attitudine che hanno alcuni metalli a lasciarsi ridurre in fili sottili se, per 
trazione, sono costretti a passare attraverso un foro di forma e dimensioni opportune. 
Esempi di metalli duttili sono: l'acciaio dolce, l'oro, l'argento, l'alluminio, il rame, lo 
stagno, lo zinco, le leghe speciali di nichel-cromo. 
La trafilatura è il processo con cui è possibile ottenere fili sottili sfruttando la duttilità dei 
metalli. I prodotti ottenuti tramite questo processo sono chiamati trafilati. 
La duttilità può essere anche definita come la capacità di un materiale di resistere sotto 
carico a deformazioni plastiche. Un materiale è tanto più duttile quanto maggiore è 
la deformazione sopportata prima di giungere a rottura. 
La duttilità di un materiale dipende dalla temperatura. A basse temperature e per 
esposizione al gelo, materiali con buona duttilità possono diventare fragili. 
Un metallo poco duttile si dice  fragile. La fragilità indica l'incapacità di un materiale di 
resistere sotto carico a deformazione plastica giungendo ad improvvisa rottura “rottura 
fragile”.
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La duttilità è la proprietà di ridurre un 
materiale in fili: i metalli sono forzati a 
passare un foro sagomato a freddo 
“trafilatura”, con resistenti tenaglie, 
generando calore per attrito. Altri 
materiali, allo stato plastico, sono 
spinti in un cilindro cavo, a uscire da 
un iniettore sagomato, pressati da un 
pistone idraulico “estrusione”.



Proprietà tecnologiche - Saldabilità e temprabilità
‣ Saldabilità 
È l’attitudine di un materiale ad unirsi saldamente con un materiale uguale per mezzo di 
riscaldamento e fusione dei lembi o riscaldamento con rammollimento del materiale e 
pressione tra i pezzi. Sono maggiormente saldabili gli acciai a basso tenore di carbonio. 
‣ Temprabilità 
È la proprietà di alcuni metalli di diventare più duri quando ad un elevato riscaldamento 
segue un brusco raffreddamento, ovvero quando un materiale subisce “per effetto di 
riscaldamenti e successivi raffreddamenti più o meno rapidi” trasformazioni cristalline 
tali da ottenere una struttura diversa e, quindi, caratteristiche meccaniche e 
tecnologiche differenti. Temprabili sono per esempio gli acciai che hanno una 
percentuale di carbonio superiore allo 0,40 %.
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Proprietà tecnologiche - Saldabilità
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Proprietà fisico-chimiche
Sono dovute alla natura specifica degli elementi chimici costitutivi dei materiali; le 
principali sono il colore, il peso specifico, la conducibilità termica ed elettrica, la 
resistenza alla corrosione, ecc. 
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Proprietà fisico-chimiche - Resistenza a corrosione
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La corrosione è la graduale distruzione dei materiali “solitamente metalli” per reazione 
chimica con l'ambiente. 
Nell'uso più comune della parola , indica l’ossidazione elettrochimica di metalli che 
reagiscono con un ossidante “l’ossigeno". L’arrugginimento, ovvero la formazione di 
ossidi di ferro, è un esempio ben noto di corrosione elettrochimica . Questo tipo di 
danno produce tipicamente ossido o sale del metallo originale . La corrosione può 
verificarsi anche in altri materiali, come ceramica o polimeri, anche se in questo 
contesto, il termine degradazione è più comune. La corrosione degrada le proprietà utili 
di materiali e strutture tra cui resistenza, aspetto e permeabilità ai liquidi e gas. 
Molte leghe strutturali corrodono solo da esposizione ad umidità nell’aria, ma il 
processo può anche essere fortemente influenzato da esposizione a determinate 
sostanze. La corrosione può essere concentrata localmente per formare un pozzo o 
crack, oppure può estendersi su una vasta area corrodendo più o meno uniformemente 
la superficie, e poiché è un processo a diffusione controllata, si verifica solo sulle 
superfici esposte. I metodi per ridurre l'attività della superficie esposta, come 
passivazione e conversione di cromato, possono aumentare la resistenza alla 
corrosione di un materiale; tuttavia, alcuni meccanismi di corrosione sono meno visibili e 
meno prevedibili .
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Litio
Sodio
Magnesio
Titanio
Alluminio
Manganese
Zinco
Cromo
Ferro - “Acciaio al carbonio, Ghisa”
Cadmio
Nichel
Stagno
Piombo
Rame
Acciaio inossidabile
Argento
Mercurio
Platino
Oro

I metalli sono caratterizzati da una loro nobiltà, che indica 
la maggiore o minor facilità dei materiali a cedere un certo 
numero di elettroni. 
I metalli più nobili “ad esempio rame e argento” cedono 
più difficilmente gli elettroni che non i metalli meno nobili 
“ad esempio ferro e zinco”, e quindi si ossidano meno 
facilmente. 
Scala galvanica “riferita all'elettrodo ad idrogeno” dei più 
comuni metalli e leghe dal punto di vista puramente 
qualitativo “partendo dal meno nobile”:

Proprietà fisico-chimiche - Resistenza a corrosione
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Proprietà fisico-chimiche - Resistenza a corrosione



Proprietà fisico-chimiche - Dilatazione termica
‣ Lineare, dove λ è il coefficiente di dilatazione lineare: 

∆l = λl1∆T da cui l2 = l1(1+λ∆T) 
‣ Superficiale, dove σ è il coefficiente di dilatazione superficiale: 

∆S = σS1∆T da cui S2 = S1(1+σ∆T) 
‣ Volumica o cubica, dove k è il coefficiente di dilatazione volumica o cubica: 

∆V = kV1∆T da cui V2 = V1(1+k∆T) 
Tra i coefficienti di dilatazione esiste la relazione λ = 1/2σ =1/3k, e si misurano in K-1, più 
alto è il coefficiente di dilatazione termica maggiore sarà la dilatazione del materiale in 
caso di riscaldamento. 
Il coefficiente di dilatazione termica è un valore determinante del materiale, perché 
contribuisce allo stress termico “shock termico” del materiale in questione, cioè lo stato 
di sollecitazione interna al materiale, causato da variazioni termiche che, se brusche, 
possono causare in elementi fragili la loro rottura; questo fenomeno è tanto più marcato 
tanto minore è la conducibilità termica del materiale e/o tanto più rapido lo sbalzo 
termico. Il problema dello shock termico non è un problema che riguarda la maggior 
parte dei materiali metallici; i metalli normalmente hanno una duttilità sufficiente per 
permettere una deformazione piuttosto che una frattura.
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Materiale Coefficiente di dilatazione termica in [K-1] Materiale
Acciaio al carbonio 1,2 x 10-5 1,3 x 10-5 Nichel

Acciaio inox 1,7 x 10-5 1,5 x 10-5 Oro
Alluminio 2,4 x 10-5 1,9 x 10-5 Ottone

Alluminio leghe 2,3 x 10-5 2,9 x 10-5 Piombo
Antimonio 1,1 x 10-5 0,9 x 10-5 Platino
Argento 1,9 x 10-5 20 x 10-5 Polietilene AD
Bismuto 1,3 x 10-5 20 x 10-5 Polietilene BD

Bronzo (7,9%) 1,8 x 10-5 12 x 10-5 Polipropilene
Bronzo (14%) 1,8 x 10-5 7 x 10-5 PVC

Bronzo fosforoso 1,8 x 10-5 1,7 x 10-5 Rame
Cadmio 3,1 x 10-5 0,8 x 10-5 Silicio
Cobalto 1,8 x 10-5 2,7 x 10-5 Stagno

Conglomerato cementizio 1,2 x 10-5 0,5 x 10-5 Tungsteno
Cromo 0,8 x 10-5 0,8 x 10-5 Vetro
Ferro 1,2 x 10-5 0,3 x 10-5 Vetro Pyrex

Ghisa comune 1,1 x 10-5 0,9 x 10-5 Vetro temperato
Granito 0,9 x 10-5 0,5 x 10-5 Volframio

Magnesio 2,2 x 10-5 3,1 x 10-5 Zinco
Marmi 0,7 x 10-5 0,6 x 10-5 Mattoni

Mercurio 18,1 x 10-5 0,5 x 10-5 Molibdeno

Coefficienti di dilatazione termica
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Proprietà fisico-chimiche - Magnetismo
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Proprietà fisico-chimiche - Magnetismo
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La diversa sensibilità ai campi magnetici e la capacità di modificarli permettono di 
suddividere i metalli in: 
‣ Paramagnetici 
Immersi in un campo magnetico tendono a rafforzarlo, ma sono insensibili alla sua 
azione “non sono attratti dalle calamite”. Sono paramagnetici l’alluminio e molte leghe 
leggere, l’ottone, lo zinco, il bronzo, ed alcuni acciai inossidabili. 
‣ Magnetici 
Sono poco sensibili ai campi magnetici e vengono attratti debolmente dalle calamite, 
sono magnetici il cromo e il manganese. 
‣ Ferromagnetici 
Sono molto sensibili ai campi magnetici, ne favoriscono la propagazione e sono 
fortemente attratti dalle calamite. Sono ferromagnetici il ferro, quasi tutti gli acciai, le 
ghise grigie lamellari, il nichel, il cobalto. 
‣ Diamagnetici 
Sono poco sensibili ai campi magnetici e tendono ad indebolirli. Sono respinti dalle 
calamite. Sono diamagnetici l’oro, il rame, l’argento, il piombo, l’antimonio, i 
superconduttori. 
Nella produzione industriale di apparecchiature elettriche quali generatori, motori 
elettrici, trasformatori, ecc, hanno particolare importanza i materiali para-magnetici “ 
alluminio e sue leghe” e ferromagnetici “ferro, acciai, ecc”.



La conducibilità o conduttività termica “λ o k” è il flusso di calore “Q in J/s ovvero W” 
che attraversa una superficie unitaria “A” di spessore unitario “d” sottoposta ad un 
gradiente termico “ΔT” di 1 grado Kelvin “o Celsius”: 

λ = Q⋅d / A⋅∆T in [W/m⋅°K] 
L’equazione sopra esposta deriva dalla legge di Fourier che determina il flusso di calore 
che si instaura attraverso una superficie unitaria di spessore unitario sottoposta ad un 
gradiente termico, ovvero: 

Q = λ⋅A⋅∆T / d in [J/s] 
I materiali con elevata conducibilità termica sono detti conduttori “termici” mentre quelli 
a bassa conducibilità termica sono definiti isolanti “termici”. 
Esiste una corrispondenza per quanto riguarda la capacità di trasmettere calore ed 
elettricità di un materiale: un isolante termico è normalmente un pessimo conduttore 
elettrico. Un'eccezione è rappresentata dal diamante, ottimo conduttore termico ma 
isolante da un punto di vista elettrico. 
La conducibilità termica ha un ruolo fondamentale nella progettazione di case a basso 
consumo energetico: materiali a bassa conducibilità termica garantiscono un elevato 
isolamento termico dell'edificio, permettendo un basso consumo di energia per 
mantenere la temperatura interna.

Proprietà fisico-chimiche - Conduttività termica
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Materiale a 25°C “λ o k” in [W/m⋅“°K o °C”]
Acciaio Cr 20% 22
Bronzo Cu 75%, Sn 25% 26
Piombo 35
Acciaio C 1,5% 36
Acciaio C 0,5% 54
Acciaio Cr 1% 61
Stagno 64
Platino 70
Ferro 73
Ottone Cu 70%, Zn 30% 111
Zinco 112
Alluminio 204
Rame 386
Argento 407
Marmo “a 20°C” 2,1 - 3,5
Aria “in quiete a 20°C” 0,026
Oro “a 20°C” 299
Pietra calcare compatta “ a 20°C” 0,7
Vetro “a 20°C” 0,5 - 1

Coefficienti di conduttività termica

Conduttività termica del materiale: 
potenza termica che passa attraverso 
una superficie di area unitaria avente 
spessore unitario per una differenza 
di temperatura di un grado.
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Proprietà fisico-chimiche - Resistività elettrica
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La resistività elettrica, anche detta resistenza elettrica specifica, è l'attitudine di un 
materiale ad opporre resistenza al passaggio delle cariche elettriche. Nel sistema 
internazionale la resistività si misura in ohm per metro “Ω·m”. 
‣ Metalli 
La resistività di un metallo aumenta all'aumentare della temperatura, ma nella grafite e 
nelle soluzioni la resistività diminuisce all'aumentare della temperatura mentre nella 
costantana “lega binaria di Cu-Ni”, la resistività non varia al variare della temperatura. 
‣ Semiconduttori 
La resistività di un semiconduttore diminuisce esponenzialmente con l'aumentare della 
temperatura. Più precisamente la relazione è data dalla formula di Steinhart-Hart. 
‣ Superconduttori 
Alcuni materiali, detti superconduttori, quando vengono portati al di sotto della loro 
temperatura critica, assumono un resistività uguale a zero, cioè non offrono alcuna 
resistenza al passaggio della corrente. Al di sopra della temperatura critica, con 
l'aumentare della temperatura aumenta la resistività. 
Il rame “ottimo conduttore” è usato per linee elettriche di sezione inferiore, fili e cavi 
elettrici di uso comune, avvolgimenti dei motori e dei trasformatori. Per le linee elettriche 
con sezione maggiore viene invece utilizzato l'alluminio, che a fronte di una maggiore 
resistività rispetto al rame “e quindi a parità di corrente si utilizzano sezioni maggiori”, ha 
i vantaggi di un peso specifico e costo inferiori, rendendo tra l'altro possibili campate di 
maggior lunghezza. L'argento è leggermente migliore del rame ma è decisamente più 
costoso.

http://it.wikipedia.org/wiki/Materiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Resistenza_elettrica
http://it.wikipedia.org/wiki/Carica_elettrica
http://it.wikipedia.org/wiki/Ohm
http://it.wikipedia.org/wiki/Metro
http://it.wikipedia.org/wiki/Metallo
http://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://it.wikipedia.org/wiki/Costantana
http://it.wikipedia.org/wiki/Rame
http://it.wikipedia.org/wiki/Nichel
http://it.wikipedia.org/wiki/Semiconduttore
http://it.wikipedia.org/wiki/Formula_di_Steinhart-Hart
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Proprietà fisico-chimiche - Resistività elettrica

31

Materiale Resistività in [Ω⋅m]
Argento 1,62 × 10-8

Rame 1,69 × 10-8

Oro 2,35 × 10-8

Alluminio 2,75 × 10-8

Tungsteno 5,25 × 10-8

Ferro 9,68 × 10-8

Platino 10,6 × 10-8

Silicio puro ”non drogato” 2,5 × 103

Vetro tra 1010 e 1014

Quarzo fuso circa 1016

Nella seguente tabella sono riportate le resistività caratteristiche di alcuni materiali a 
condizioni normali “temperatura di 20 °C”.

(Ω·mm²/m = 10-6Ωm)

http://it.wikipedia.org/wiki/Condizioni_standard#Condizioni_normali
http://it.wikipedia.org/wiki/Celsius


Metallo Temperatura di fusione ad 1 atm Densità
Mercurio - Hg -39 °C 13.600 Kg/m3

Sodio - Na 98 °C 968 Kg/m3

Stagno - Sn 232 °C 7.300 Kg/m3

Piombo - Pb 328 °C 11.340 Kg/m3

Zinco - Zn 420 °C 7.140 Kg/m3

Magnesio - Mg 656 °C 1.740 Kg/m3

Alluminio - Al 595 °C 2.700 Kg/m3

Argento - Ag 960 °C 10.500 Kg/m3

Oro - Au 1.063 °C 19.300 Kg/m3

Rame - Cu 1.083 °C 8.930 Kg/m3

Uranio - U 1.131 °C 19.050 Kg/m3

Manganese - Mn 1.245 °C 7.430 Kg/m3

Silicio - Si 1.410 °C 2.330 Kg/m3

Nichel - Ni 1.453 °C 8.850 Kg/m3

Ferro - Fe 1.535 °C 7.860 Kg/m3

Titanio - Ti 1.668 °C 4.510 Kg/m3

Platino - Pt 1.769 °C 21.400 Kg/m3

Cromo - Cr 1.875 °C 7.900 Kg/m3

Vanadio - V 1.900 °C 6.100 Kg/m3

Molibdeno - Mo 2.610 °C 10.280 Kg/m3

Tungsteno - W 3.410 °C 19.300 Kg/m3

Punti di fusione 
e  densità

32



Metalli - Struttura cristallina
I metalli possiedono una struttura cristallina, ovvero i loro atomi sono disposti in reticoli 
regolari ed ordinati. Ogni reticolo è composto da celle elementari: 
‣ Struttura cubica a corpo centrato 
Costituita da 9 atomi per cella, tipica dei metalli più duri “ferro α, tungsteno, molibdeno” 
‣ Struttura cubica a facce centrate 
Costituita da 14 atomi per cella, tipica dei metalli più duri e dotati di una buona 
conduttività termica ed elettrica “rame, oro, argento, alluminio, ferro gamma” 
‣ Struttura esagonale compatta 
Costituita da 17 atomi per cella, tipica dei metalli fragili “zinco, magnesio” 
La struttura cristallina dei metalli varia con la temperatura, e può subire modifiche in 
seguito a processi di lavorazione.
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Metalli - Alluminio - 13Al
L'alluminio è un metallo leggero, resistente, duttile e con un aspetto grigio argento a causa del 
leggero strato di ossidazione che si forma rapidamente quando è esposto all'aria e che 
previene la corrosione in quanto non solubile. L'alluminio grezzo viene lavorato tramite diversi 
processi di produzione industriale, quali ad esempio la fusione, la forgiatura o lo stampaggio. 
L'alluminio non è magnetico, non fa scintille, ed è il secondo metallo per malleabilità e sesto per 
duttilità. In natura si trova sempre combinato con altri elementi; è presente in numerosi minerali. 
Dal punto di vista industriale questo metallo leggero viene prodotto a partire dalla bauxite, 
roccia rosso bruno o giallo, diffusa soprattutto negli Stati Uniti, in Russia, in Ungheria, nei 
territori dell'ex Jugoslavia. L'alluminio viene usato in molte industrie per la fabbricazione di 
milioni di prodotti diversi ed è molto importante per l'economia mondiale. Componenti 
strutturali fatti in alluminio sono vitali per l'industria aerospaziale e molto importanti in altri campi 
dei trasporti e delle costruzioni nei quali leggerezza, durata e resistenza sono necessarie.  
‣ Caratteristiche 
Le proprietà salienti dell'alluminio sono: basso peso specifico, pari a circa un terzo di quello 
dell'acciaio o delle leghe di rame, alta conducibilità termica ed elettrica, elevata plasticità, 
eccellente duttilità e malleabilità, basso potere radiante, difficile saldabilità. 
Pochi elementi in natura si prestano a costituire un numero così elevato di leghe come 
l'alluminio. Duttile e malleabile, si usa soprattutto per costruzione aeronautiche e 
automobilistiche, per contenitori, anche alimentari “es. i tubetti di dentifricio”, nell’edilizia “telai di 
porte e finestre”. Frequentemente, in luogo dell’alluminio puro, si usano le sue leghe come il 
duralluminio “a base di Al e Cu”. In polvere è usato per produrre le vernici metallizzate.

34

Si ricava dal suo ossido bauxite per 
elettrolisi.
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Metalli - Alluminio - 13Al
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Metalli - Usi aeronautici
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Compressore assiale

La produzione industriale dei mezzi da trasporto aereo richiede un elevato numero di 
materiali e prodotti in diversi, tra l’altro in continuo evoluzione. Tuttavia, come ogni 
settore della tecnologia delle costruzioni che si contraddistingue per uno o più materiali 
caratteristici, anche in campo aeronautico la caratteristica specifica, che devono 
possedere tutti i materiali idonei, è senza dubbio l’elevata capacità di resistere agli sforzi 
abbinata alla loro leggerezza.  
In poche parole i materiali utilizzabili in campo aeronautico sono tutti quei materiali che 
presentano un elevato rapporto resistenza meccanica/peso “SWR: strenght to weight 
ratio” e che contemporaneamente garantiscano:  
‣ Omogeneità 
Il materiale deve avere le medesime proprietà’ in ogni direzione di sollecitazione;  
‣ Resistenza ala corrosione;  
‣ Infiammabilità;  
‣ Resistenza alla fatica; 
‣ Reperibilità sul mercato ad un ragionevole costo. 
I materiali che soddisfano tutti questi requisiti e che attualmente vengono utilizzati 
nell’industria aeronautica sono le leghe leggere di alluminio, di magnesio, l’acciaio, le 
leghe di titanio ed i materiali compositi. 



Metalli - Titanio - 22Ti
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Il titanio è un metallo di aspetto simile all’acciaio inossidabile, con un elevata 
temperatura di fusione “circa 1725°C” ed un elevato rapporto resistenza meccanica/
peso; le difficoltà di produzione e di lavorazione ne hanno limitato l’uso che è diventato 
più comune solo dalla seconda metà degli anni sessanta e poi in continuo progresso 
soprattutto in campo militare. Si pensi che sul Boeing 727, progetto dei primi anni ’60, 
meno del 2% in peso della struttura era in titanio; sul Boeing 747, fine anni ’60, il peso 
delle parti strutturali in titanio era già salito al 10%, con il velivolo militare F14 la 
percentuale sale al 25%, per giungere verso la fine degli anni 70 al velivolo militari 
supersonico, “Lockheed SR-71”, che raggiungendo Mach 3,35 era interamente rivestito 
in titanio.  
Infatti solo nei primi anni cinquanta si è resa disponibile la tecnologia per fondere il 
titanio e parecchi anni dopo è stata sviluppata una lega trattabile termicamente. Anche 
in questo caso sono le leghe, e non il titanio puro, ad avere le caratteristiche più 
interessanti, tali da giustificarne l’impiego. Il ridotto peso specifico, la buona resistenza 
meccanica anche a temperature elevate, l’ottima resistenza alla corrosione, ne fanno un 
materiale eccellente per impieghi aeronautici: le uniche limitazioni sono date dal costo e 
da una certa difficoltà di lavorazione. Ove vi siano particolari fortemente sollecitati, 
soprattutto se in ambiente corrosivo o con alte temperature, le leghe di titanio sono la 
scelta migliore. 



Metalli - Titanio - 22Ti
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La leghe di titanio presentano, inoltre, alcune proprietà molto interessanti quali la 
superplasticità e l’attitudine alla saldatura per diffusione “diffusion bonding”. La prima 
consente, alla temperatura di 850-900°C di realizzare pezzi di notevole allungamento 
senza difetti o inneschi di rotture , la seconda permette di realizzare la “saldatura 
perfetta” di due lamiere per pressione, poiché non crea zone termicamente alterate e 
che presentano, inoltre, caratteristiche identiche a quelle del materiale di partenza. 
Infine, le leghe di titanio, restano l’unica soluzione nel caso del volo supersonico, a 
causa delle elevate temperature che si raggiungono durante il volo ad alto Mach “infatti 
pur trovandosi a elevata altitudine e quindi ad una bassa densità atmosferica, si 
possono raggiungere temperature superiori ai 300 °C per via della rapida compressione 
subita dall'aria che lambisce l’aereo.



Metalli - Ferro - 26Fe

La parola "ferro" è usata nel linguaggio comune per indicare le leghe di ferro. Tale elemento lo si 
trova sempre legato ad altri quali: carbonio, silicio, cromo, nichel, ecc. Con il carbonio il ferro forma 
le sue due leghe più conosciute: l'acciaio e la ghisa. Estremamente importante nella tecnologia per 
le sue caratteristiche meccaniche, la sua lavorabilità, in passato fu tanto importante da dare il nome 
ad un intero periodo storico, l’età del ferro.  
‣ Caratteristiche 
Il ferro è il metallo più abbondante all'interno della Terra e si stima che sia il decimo elemento per 
abbondanza nell'intero universo. La concentrazione di ferro nei vari strati della Terra varia con la 
profondità: è massima nel nucleo, che è costituito probabilmente da una lega di ferro e nichel e 
decresce nella crosta terrestre. Il ferro è un metallo estratto da minerali: non si rinviene ferro puro in 
natura “nativo”. Per estrarre il ferro dai suoi minerali, all'interno dei quali si trova nello stato ossidato, 
è necessario rimuovere le impurità per riduzione chimica del minerale.  
‣ Forme allotropiche del ferro 
Esistono tre forme allotropiche del ferro, denominate: ferro alfa, ferro gamma, ferro delta.  
‣ Produzione 
Industrialmente, il ferro è estratto dai suoi minerali, principalmente l'ematite e la magnetite, per 
riduzione con carbonio in una fornace di riduzione a temperature di circa 2000 °C.  
‣ Applicazioni 
Il ferro è il metallo in assoluto più usato dall'umanità, rappresenta da solo il 95% della produzione di 
metalli del mondo. E’ un materiale da costruzione indispensabile, specialmente nella realizzazione di 
automobili, scafi di navi e di elementi portanti di edifici.
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Viene ottenuto dai suoi minerali, principalmente ossidi come l’ematite, usata anche, in 
polvere fine, come pigmento rosso sangue, da cui il nome, la limonite, la magnetite, 
carbonati come la siderite e solfuri come la pirite. In ogni caso questi ultimi vengono 
trasformati in ossidi prima di essere immessi nell’altoforno, dove avviene la riduzione a 
ferro metallico ad opera del CO prodotto dal coke.  
Il ferro puro “grigio lucente” resiste molto bene alla corrosione, ma ottenerlo puro è 
difficile e costoso “ferro elettrolitico”. Dall’altoforno esce invece una lega di ferro e 
carbonio ricca di quest’ultimo, detta ghisa. La ghisa è una lega ferro-carbonio in cui il C 
è in genere il 4-6 %, comunque mai meno del 2%. È un materiale duro e fragile, 
impiegato per produrre “essenzialmente per fusione” blocchi motore, parti di macchine 
utensili, termosifoni, vasche da bagno “un tempo” ecc., in quanto presente buona 
resistenza all’usura e alla corrosione. 

Metalli - Ferro - 26Fe
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Con ogni probabilità il rame è il metallo che l'umanità usa da più tempo: sono stati ritrovati oggetti in 
rame datati 8700 a.C. Il rame è un metallo rosato o rossastro, di conducibilità elettrica e termica 
elevatissime, superate solo da quelle dell'argento; è molto resistente alla corrosione e non è 
magnetico. È facilmente lavorabile, estremamente duttile e malleabile; si combina con altri metalli a 
formare numerose leghe metalliche “almeno 400”, le più comuni sono il bronzo e l'ottone, 
rispettivamente con lo stagno e lo zinco. I suoi impieghi possono essere per motori elettrici, rubinetti 
in ottone e per campane di bronzo. 
‣ Disponibilità 
Il rame si trova quasi sempre sotto forma di minerali e molto più raramente allo stato nativo sotto 
forma di pepite. Le principali miniere sono situate lungo la Cordigliera delle Ande e le Montagne 
Rocciose: i principali Paesi estrattori sono il Cile, il Perù, gli Stati Uniti, l'Indonesia, l'Australia. Alcune 
tra le principali miniere sono a cielo aperto. Si distinguono diversi livelli di produzione del rame: rame 
primario “o minerario” e rame raffinato. Il rame primario è il contenuto di rame estratto dalle miniere, 
che può essere raffinato in loco oppure spedito alle raffinerie sotto forma di concentrati. Il rame 
raffinato è invece il prodotto della raffinazione, generalmente elettrolitica, non solo di quello primario 
proveniente dalla miniera, ma anche di quello ottenuto dal riciclo di rottami. 
‣ Applicazioni 
Per le sue doti il rame è diffuso nell'impiantistica idrotermosanitaria, nella rubinetteria, nelle 
attrezzature per la nautica, nell'elettrotecnica e nell'elettronica in architettura, nella monetazione, 
nell'artigianato e nell'oggettistica, nei trasporti, in edilizia e in molti altri settori. Il rame, anche se 
presente in tracce, è un metallo essenziale per la crescita e lo sviluppo del corpo umano, inoltre 
gioca un ruolo importante all'interno del metabolismo.
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Metalli - Rame - 29Cu
È leggermente più pesante del ferro.

All’aria diventa scuro per la formazione 
di ossido CuO o verde per la 
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Metalli - Piombo
È un metallo pesante, di colore grigio-azzurro, che si ricopre facilmente di ossido di 
colore grigio opaco. Si ricava soprattutto dalla galena “PbS”. Tenero e molto malleabile, 
può sopportare senza fratturarsi notevoli deformazioni. Per queste sue caratteristiche è 
stato largamente impiegato, fin dall’epoca romana, per fabbricare tubi. La sua tossicità 
l’ha poi fatto abbandonare, e in epoca più recente è stato usato solo per fabbricare tubi 
di scarico, per la sua facile lavorabilità e saldabilità. Attualmente è stato sostituito per 
questi impieghi dal PVC. Per la sua resistenza alla corrosione è stato impiegato in lastre 
per la copertura di terrazze e tetti. Si usa anche per produrre le batterie al piombo, e in 
lega con l’antimonio per produrre pallini da caccia e caratteri da stampa. 
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Metalli - Zinco
È un metallo di colore grigio-azzurrognolo, leggermente più leggero del ferro. Si 
ricava soprattutto dal solfuro blenda “ZnS”. All’aria umida si ricopre di uno strato di 
ossido color cenere, che protegge il metallo sottostante. Per questo motivo è 
usato soprattutto per rivestire l’acciaio “zincatura”, rendendolo così resistente alla 
corrosione. Si usa anche da solo, soprattutto in lastre, per rivestimenti e coperture 
che debbano resistere all’aria e all’acqua.
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Metalli - Nichel e cromo
Nichel  e cromo. Metalli di colore argenteo molto resistenti alla corrosione, per cui 
vengono usati per la produzione dell’acciaio inox. Vengono inoltre usati per 
ricoprire, mediante un processo elettrolitico detto galvanostegia, oggetti in acciaio 
comune, proteggendoli così “entro certi limiti, perché lo strato che si ottiene è 
sottile e alquanto poroso” dalla corrosione. Si parla allora di nichelatura e di 
cromatura. 

Nichel Cromo
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Metalli - Leghe
Una lega è una combinazione, sia in soluzione o in miscela, di due o di più elementi, 
di cui almeno uno è un metallo e dove il materiale risultante ha proprietà metalliche 
differenti da quelle dei relativi componenti. 
Una lega con due componenti è denominata una lega binaria; una con tre è una lega 
ternaria ed una con quattro è una lega quaternaria. 
Le leghe sono ideate solitamente per avere proprietà più desiderabili di quelle dei 
loro componenti.

Leghe metalliche 

Ferrose Non Ferrose

Acciai Ghise
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Leghe metalliche - Struttura cristallina

Le leghe possono essere formate da 3 tipi fondamentali di cristalli: 
‣ Cristalli puri 
Quando i componenti della lega non sono solubili tra loro né allo stato solido né liquido. 
Coesistono quindi 2 tipi di cristalli diversi nella lega, ognuno dei quali è costituito dagli 
atomi di uno solo dei componenti 
‣ Cristalli misti o di soluzione solida 
Quando i componenti della lega sono solubili tra loro sia allo stato solido che liquido. 
Si ha una soluzione o lega di cristalli misti, nella struttura uno dei componenti fa da 
solvente per l’altro, gli atomi del soluto sono disposti in modo irregolare nel reticolo del 
solvente; nei reticoli dei cristalli sono present entrambi i componenti della lega 
‣ Cristalli di composti intermetallici 
Sono formati da composti che derivano da combinazioni chimiche dei componenti della 
lega, ad esempio il carburo di ferro Fe3C “cementite” nella lega ferro-carbonio 
Ogni lega è formata da celle identiche tra loro e la disposizione di un elemento 
all’interno dell’altro è sempre regolare.
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Leghe metalliche - Ghisa
La ghisa è una lega ferro-carbonio a tenore di carbonio relativamente alto “tra 2,11% e 
6,67% che è il limite di saturazione” ottenuta per riduzione o comunque trattamento a 
caldo dei minerali di ferro. La ghisa fonde a circa 1200 °C. 
‣ Produzione 
La produzione della ghisa avviene generalmente per riduzione degli ossidi di ferro 
mediante combustione di carbon coke a contatto con gli stessi, in apparecchiature 
chiamate altiforni. Il minerale viene disposto a strati alternati con carbon coke a basso 
tenore di zolfo; il ferro contenuto nel minerale, quando raggiunge lo stato fuso, cola 
verso il basso raccogliendosi in appositi contenitori. 
L'impiego principale della ghisa è quello intermedio nella produzione di acciaio, che si 
ottiene per decarburazione della ghisa in apparecchiature dette convertitori in cui viene 
insufflato ossigeno (o aria): questo, combinandosi con il carbonio, ne riduce il tasso nel 
metallo fuso e viene evacuato come anidride carbonica. 
Rispetto all'acciaio dolce “C < 1,5%”, la ghisa presenta maggiore durezza e quindi 
resistenza all'abrasione, e minore resilienza e quindi maggiore fragilità, inoltre ha un 
coefficiente di dilatazione termica più basso “0,000010 contro 0,000012”, questa 
caratteristica, aggiunta all'effetto lubrificante del carbonio presente nella lega sotto 
forma di grafite, la rende adatta per accoppiamenti ove vi siano variazioni di 
temperatura. La presenza del carbonio in elevata quantità nella ghisa ha, inoltre, una 
notevole attività antiruggine, così che spesso i manufatti in ghisa, e specialmente gli 
arredi urbani “panchine, fontanelle, chiusini”, sono verniciati non al fine di una 
particolare protezione, ma solo per motivi estetici.
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Ghisa
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La ghisa comune non è malleabile, né duttile, ma è fragile. 
Le caratteristiche che consentono il conveniente uso della ghisa in molte applicazioni 
sono: 
‣ Economicità nella produzione; 
‣ Resistenza all'usura; 
‣ Buona lavorabilità con macchine utensili; 
‣ Possibilità di realizzare forme molto complesse mediante semplice fusione; 
‣ Ottima colabilità. 
Le eccellenti caratteristiche meccaniche del materiale e la facilità di formatura spiegano 
la sua diffusione nell'uso, anche in prodotti attuali di buona tecnologia, come i 
monoblocchi dei motori automobilistici. La facilità di fusione permette che tale 
operazione primaria sia anche quella definitiva per dare forma “salvo lavorazioni finali”, 
mentre per l'acciaio le fucinature a caldo e le lavorazioni meccaniche a freddo sono 
energeticamente onerose ed impegnano riprese di lavorazioni, magazzinaggi e tempo.

http://it.wikipedia.org/wiki/Fucinatura
http://it.wikipedia.org/wiki/Lavorazione_dei_metalli
http://it.wikipedia.org/wiki/Energia
http://it.wikipedia.org/wiki/Magazzino


Ghisa - Fusione
A differenza dell'acciaio, che può essere modellato in prevalenza solo per forgiatura “a 
temperatura di fusione si liquefa, ma resta notevolmente viscoso, quindi può essere 
fuso solo in forme semplici”, la ghisa, per le caratteristiche di grande fluidità alla 
temperatura di fusione, è usata, in larga misura, anche nella produzione di getti di 
fusione. Questi consistono nel realizzare la forma negativa di ciò che si vuole ottenere e 
con la successiva colata della ghisa liquida nello stampo che, andando a occupare la 
parte vuota, assume la forma desiderata. Le fusioni in ghisa con materiali di qualità, a 
motivo di tale notevole fluidità, permettono la realizzazione di forme complesse e 
dettagli minuti. Il raffreddamento dei getti influenza la struttura della ghisa, che risulta 
bianca o grigia a seconda che il raffreddamento sia stato rapido o graduale. 
In passato la fusione della ghisa avveniva esclusivamente in terra; poi si è passati alla 
fusione in conchiglia; oggi si è arrivati alla colata continua, da cui si ricava la ghisa che è 
denominata anche ghisa idraulica. Le barre a colata continua, grazie alla loro estrema 
compattezza ed assoluta assenza di soffiature, si presentano qualitativamente ottime. Il 
procedimento di colata continua permette di ottenere una barra di profilo costante, 
accuratamente fusa, ed inoltre le caratteristiche meccaniche risultano nettamente 
superiori, a parità di lega, a quelle di una tradizionale fusione in terra. Questo tipo di 
ghisa, come dice il nome, si può usare nella produzione di valvole e componenti 
idraulici senza il rischio di riscontrare trafilamenti del fluido idraulico a causa delle 
soffiature.
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Fusione della Ghisa
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Fusione della Ghisa
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Ghisa
Le caratteristiche che consentono il conveniente uso della ghisa in molte applicazioni 
sono: 
‣ Economicità nella produzione; 
‣ Resistenza all’usura; 
‣ Buona lavorabilità con macchine utensili; 
‣ Possibilità di realizzare forme molto complesse mediante semplice fusione; 
‣ Ottima colabilità.
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Leghe metalliche - Acciaio

“Acciaio” è il nome dato ad una lega composta principalmente da ferro e carbonio, 
quest'ultimo in percentuale non superiore al 2,06%: oltre tale limite, le proprietà del 
materiale cambiano e la lega assume la denominazione di ghisa.
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Leghe metalliche - Acciaio

Gli acciai sono leghe sempre plastiche a caldo, cioè fucinabili, a differenza delle 
ghise.  
In base al tasso di carbonio gli acciai si dividono in: 
‣ Extra dolci: carbonio compreso tra lo 0,05% e lo 0,15%; 
‣ Dolci: carbonio compreso tra lo 0,15% e lo 0,25%; 
‣ Semidolci: carbonio compreso tra lo 0,25% e lo 0,40%; 
‣ Semiduri: carbonio tra lo 0,40% e lo 0,60%; 
‣ Duri: carbonio tra lo 0,60% e lo 0,70%; 
‣ Durissimi: carbonio tra lo 0,70% e lo 0,80%; 
‣ Extraduri: carbonio tra lo 0,80% e lo 0,85%. 
‣ Gli acciai dolci sono i più comuni e meno pregiati. 
L’aumento della percentuale di carbonio nella lega causa: 
‣ Aumento di resistenza a trazione, durezza, fusibilità; 
‣ Diminuzione di resilienza, allungamento, saldabilità, fucinabilità.
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Leghe metalliche - Acciaio
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Leghe metalliche - Del rame
Le principali leghe del rame sono: 
‣ Il bronzo “rame + stagno”: ha un’ottima resistenza alla corrosione, unita ad una 

notevole durezza. È largamente impiegato nell’industria meccanica “ad esempio 
per le bronzine). Di bronzo sono fabbricate le campane; si usa anche, dato che si 
lavora bene per fusione, per statue, oggetti d’arte ecc  

‣ L’ottone “rame + zinco”, dal caratteristico colore oro, è anch’esso resistente alla 
corrosione ed è impiegato, oltre che nell’industria e  nella saldatura dei metalli, per 
molti oggetti nel campo dell’edilizia “maniglie di porte e finestre” e 
dell’arredamento “maniglie di mobili, accessori per la casa ed il bagno altre 
finiture”. Per garantirne la conservazione è spesso trattato con vernici trasparenti.

Bronzo Ottone
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Metalli - Processi trasformativi
L'industria mineraria si occupa dell'estrazione di minerali di valore o di altri materiali 
geologici dalla Terra. Alcuni esempi sono il ferro, il carbone, il rame, i diamanti, la 
bauxite, l'oro, il piombo, il manganese, il magnesio, il nichel, il fosfato, il platino, il 
salgemma, l'argento, lo stagno, il titanio, l'uranio e lo zinco.
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La metallurgia si occupa di: 
‣ Lo studio dei metalli e del loro comportamento 
‣ Dei procedimenti tecnici relativi al loro ottenimento e lavorazione, cioè l'insieme di tecniche di 

estrazione dei metalli dai loro minerali, per ricavarne semilavorati e prodotti finiti. 
La metallurgia si divide in metallurgia estrattiva e fisica: 

Estrattiva 
Si occupa dell'insieme di procedimenti tecnologici che portano dal minerale al metallo puro. 
I principali processi sono: 
‣ Prosperazione mineraria 
‣ Coltivazione della miniera 
‣ Trattamenti preliminari 
‣ Arricchimento del minerale 
‣ Estrazione del metallo 

Fisica 
Studia la struttura dei materiali metallici (metalli e loro leghe) per individuare i 
trattamenti utili a migliorarne la qualità. 
Fanno parte di essa lo studio: 
‣ Della solidificazione e della fusione dei metalli e delle leghe, 
‣ Della loro struttura cristallina, 
‣ Dei difetti reticolari, 
‣ Delle caratteristiche elettriche ed elettroniche, 
‣ Delle trasformazioni di fase.

Processi trasformativi metalli - Metallurgia
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Processi estrattivi 

In base alla forma di energia utilizzata per separare il metallo dalle impurezze e dalla 
ganga si distinguono diversi principali processi metallurgici: 
‣ Pirometallurgici “energia chimica” 
Il caso più comune è quello degli ossidi e dei solfuri. 
La dissociazione avviene spontaneamente solo con la diminuzione dell’energia libera 
del composto. 
‣ Idrometallurgici “energia di dissociazione di natura chimica” 
Il minerale, solubile o reso tale, e la ganga sono immersi in soluzione acquosa. 
La ganga insolubile è separata per filtrazione o decantazione, quindi il metallo è estratto 
introducendo un sale o un altro metallo “meno importante e recuperabile”, che fanno 
precipitare il metallo principale e non le impurità. 
‣ Elettrometallurgici “energia elettrica” 
Un sale metallico fuso o in soluzione acquosa è sottoposto a dissociazione elettrolitica, 
con deposizione al catodo del metallo per riduzione.

Processi trasformativi metalli - Metallurgia
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La siderurgia è un settore della metallurgia che si occupa dell'estrazione del ferro dai 
suoi minerali, della tecnologia di fabbricazione delle leghe ferro-carbonio, e delle loro 
lavorazioni primarie “laminazione, la fucinatura e la trafilatura”. 
La siderurgia costituisce un fondamentale settore industriale che alimenta numerosi altri 
settori di rilevante importanza “meccanico, automobilistico, cantieristico ecc”. 
Le attività siderurgiche tendono a concentrarsi in pochi stabilimenti di grandi dimensioni 
nei quali si attuano le numerose fasi del ciclo produttivo “perciò sono detti a ciclo 
integrale”. 

Processi trasformativi metalli - Siderurgia
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Grasberg “miniera di oro e rame”, Indonesia



Lavorazione dei metalli
Nel caso di pochi pezzi e di piccole dimensioni è consigliabile utilizzare macchine 
utensili tradizionali che lavorano per asportazione di truciolo “tornio, trapano, fresatrice, 
rettificatrice ecc”, che, partendo da “grezzi indefiniti” come le barre, forniscono pezzi di 
buona precisione.  
Nel caso di lavorazione in serie “migliaia di pezzi” si può ricorrere a macchine utensili 
speciali, automatiche o a controllo numerico, oppure si può ricorrere alla fusione o allo 
stampaggio a caldo, mediante i quali si ottengono “grezzi definiti”.  
Ghisa, leghe del rame e leghe dell’alluminio sono adatte alla fusione; l’acciaio è adatto 
allo stampaggio. Di contro, in questi due casi, occorre considerare il costo degli stampi 
“progettazione ed esecuzione” nonché la successiva finitura alle macchine utensili “se 
richiesta”. 
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Lavorazione dei metalli
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‣ A caldo 
Per una lavorazione “a caldo”, é necessario che la lavorazione avvenga al di sopra di 
una temperatura caratteristica del metallo detta “Temperatura di ricristallizzazione”. 
La ricristallizzazione è il processo di formazione e crescita nel metallo, mediante 
somministrazione di calore, di nuovi grani cristallini. Risultato della ricristallizzazione è un 
addolcimento della struttura cristallina del materiale. 
A caldo aumenta la plasticità del materiale, che acquista uno stato pastoso. 
Perché la lavorazione plastica sia possibile, è necessario che tale stato pastoso duri per 
un intervallo di tempo e di temperatura sufficientemente lungo “cioè che non si abbia 
rapidamente il passaggio dallo stato solido allo stato liquido” durante il quale il pezzo 
possa essere trasferito dal forno alla macchina ed essere per esempio stampato. 
È inoltre essenziale che la massa del materiale sia omogenea, ossia i cristalli che 
costituiscono il materiale abbiano approssimativamente la stessa resistenza agli sforzi 
meccanici “per esempio la ghisa, che è costituita da cristalli duri di cementite e da 
cristalli teneri di ferrite, non è lavorabile plasticamente perché, quando soggetta a forze 
esterne di deformazione, la cementite, che è fragile, si romperebbe mentre la ferrite si 
deformerebbe”. 
‣ A freddo 
Quando avviene ad una temperatura inferiore a quella di ricristallizzazione. 
Fenomeno rilevante è in tal caso l’incrudimento del materiale, cioè uno sminuzzamento 
della struttura cristallina ed una distorsione del reticolo cristallino, che provocano un 
aumento della durezza e della fragilità. L’incrudimento si può eliminare con un 
trattamento termico di ricottura.

Lavorazione dei metalli - A caldo e a freddo
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Materiale Temperatura di ricristallizzazione
Acciai ≈ 850 °C

Alluminio 275 °C
Rame 250 °C

Lavorazione dei metalli - Ricristallizzazione
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In metallurgia, si definisce ricristallizzazione di un metallo la cristallizzazione che ha inizio 
a partire da una fase solida. Essa è caratterizzata da nucleazione e accrescimento.

Ricristallizzazione di un materiale metallico “a→b” e accrescimento dei grani cristallini “b→c→d”.



Lavorazione dei metalli - Fusione
È un procedimento con il quale il materiale, dopo essere stato portato allo stato 
liquido mediante riscaldamento, viene colato in opportune “forme”, nelle quali 
solidifica prendendo forma e dimensioni. 
È il procedimento tecnologico più antico che, col perfezionamento dei mezzi di 
indagine, delle attrezzature e degli impianti, ha assunto via via carattere industriale. 
Il grande sviluppo di questa industria è dovuto in gran parte ad un fattore economico, 
perché i pezzi ottenuti per via di fusione, specialmente se hanno forme complesse, 
sono in genere meno costosi degli oggetti ottenuti con altri procedimenti tecnologici 
anche se, in genere, possiedono caratteristiche meccaniche inferiori. 
La fonderia interessa notevolmente il settore produttivo, per la quantità dei getti 
ricavabili per fusione, per il numero di fonderie esistenti ad alto grado di organizzazione, 
di meccanizzazione ed anche automatizzazione, per la manodopera assorbita.
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Lavorazione dei metalli - Deformazione plastica
È un procedimento con il quale il materiale, a freddo o a caldo, in seguito 
all’applicazione di una forza, raggiunge la forma e le dimensioni volute. 
La proprietà tecnologica che devono possedere i materiali perché possano essere 
lavorati per deformazione plastica è la “plasticità”.  
Principali lavorazioni plastiche sono: 
‣ Laminazione 
‣ Trafilatura 
‣ Estrusione  
‣ Fucinatura “stampaggio” 
Includendo anche alcune lavorazioni della lamiera: 
‣ Piegatura  
‣ Imbutitura  
‣ Stampaggio 
Le lavorazioni plastiche dei metalli, poiché non devono determinare la rottura dei 
materiali ma solo la loro deformazione permanente, devono avvenire solamente 
mediante l’applicazione di carichi superiori a quelli di “snervamento” ed inferiori a quelli 
di rottura. 
Le lavorazioni per deformazione plastica possono essere eseguite a caldo o a freddo, a 
seconda delle caratteristiche del metallo ed anche della forma più o meno complicata 
che deve assumere il pezzo.
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Lavorazione dei metalli - Deformazione plastica

In base al tipo di rottura che subiscono quando sottoposti a deformazioni plastiche, i 
materiali possono essere classificati in: 
a) materiali con rottura fragile 
b) materiali con rottura duttile  
c) materiali con rottura altamente duttile
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‣ Acciaio  
È lavorabile plasticamente a caldo. L’aumento della percentuale di carbonio diminuisce 
la plasticità. L’intervallo di temperatura entro il quale può essere lavorato l’acciaio per 
deformazione plastica “per esempio stampaggio” è 850 - 1200 °C. 
‣ Ghise 
Le ghise comuni non sono lavorabili per deformazione plastica perché non sono 
malleabili né a freddo né a caldo. Esse non presentano, inoltre, la fase di rammollimento 
“stato pastoso” in quanto passano rapidamente dallo stato solido allo stato liquido. 
‣ Rame  
È fucinabile a freddo, riscaldato diventa fragile. 
‣ Ottone 
Lega rame-zinco, è fucinabile a freddo e a caldo solo se ha zinco inferiore al 38%, 
altrimenti è fucinabile solo a caldo. 
‣ Bronzo 
Lega rame-stagno, non è fucinabile. 
‣ Alluminio 
L’alluminio e le sue leghe sono fucinabili a freddo e a caldo.

Lavorabilità per deformazione plastica “fucinabilità”
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Lavorazione dei metalli - Asportazione di truciolo
È un procedimento con il quale il materiale, sotto forma di un grezzo indefinito 
“barra, piastra ecc" è lavorato con l’uso di utensili che asportano progressivamente 
il sovrametallo sotto forma di truciolo, cosicché il pezzo, per fasi successive, 
assume la forma e le dimensioni volute. 
Nelle lavorazioni per asportazione di truciolo viene sfruttata la proprietà tecnologica 
della “truciolabilità”. 
Mediante le lavorazioni per asportazione di truciolo, al grezzo indefinito o definito, 
semilavorato oppure ottenuto per fusione o stampaggio, si conferiscono le dimensioni e 
la forma definitive impiegando macchine utensili la cui scelta e le cui condizioni di lavoro 
influiscono sensibilmente sulla qualità del manufatto e sul suo costo. 
La lavorazione per asportazione di truciolo, in generale, consiste nell’asportare a freddo, 
mediante un utensile opportunamente sagomato, il materiale eccedente “sovrametallo” 
sotto forma di trucioli.
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Lavorazione dei metalli - Estrusione
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L'estrusione consiste essenzialmente nel forzare per compressione il materiale, allo 
stato pastoso, a passare attraverso una sagoma, "matrice" o “filiera”, che riproduce la 
forma esterna del pezzo che si vuole ottenere. Se la sezione di questo è cava, sarà 
presente un'anima che riprodurrà il profilo della cavità interna. Per i metalli si usano 
macchine a pistone.

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sagoma&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Forma


Lavorazione dei metalli - Trafilatura
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Operazione con la quale si obbliga una barra a passare attraverso un foro di 
dimensione inferiore “mediante l’applicazione di trazione”, ricavato in una piastra 
chiamata filiera, in modo che il materiale si allunghi a spese dell'area normale alla 
direzione di trafilatura



Metalli - Impatto ambientale

Le aziende minerarie moderne in molti paesi richiedono di seguire strette norme 
ambientali e di recupero, che assicurino che l'area mineraria sia tornata alla sua 
condizione originaria o addirittura ad una condizione ambientale pure migliore a quella 
precedente a quando l'industria mineraria abbia avuto luogo. I metodi minerari del 
passato hanno avuto “e i metodi usati in paesi con regolamentazioni ambientali blande 
continuano ad avere” effetti devastanti sulla salute pubblica e sull'ambiente. Il risultato 
può essere una concentrazione insolitamente alta di elementi chimici su un'area o una 
superficie significativamente più estesa. Unita agli effetti dell'acqua e dei nuovi 'canali' 
creati perché l'acqua possa attraversarli, scolano e sono a contatto con questi elementi 
chimici, una situazione tale che viene creata quando può aver luogo una 
contaminazione su larga scala.
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Metalli - Impatto ambientale
Alcuni esempi di problemi di impatto ambientale dovuti a gestioni minerarie sono: 
‣ Tar Creek, un'area mineraria abbandonata a Picher in Oklahoma, che è ora sede del 

CERCLA, un'agenzia di protezione ambientale. L'acqua nella miniera è stata scolata 
in una falda acquifera, contaminandola con metalli quali il piombo e il cadmio. 

‣ Scouriotissa, una miniera di rame a Cipro che è stata abbandonata. Della polvere 
contaminata fuoriesce da questa miniera contaminando l'aria. 

‣ Berkeley Lake, una miniera abbandonata a cielo aperto a Butte nel Montana che è 
stata riempita da acqua ora acida e velenosa. 

‣ Miniere della Britannia, una miniera di rame vicino a Vancouver, nel British Columbia. Il 
rame della miniera abbandonata viene lavato nel Howe Sound, inquinando così le 
acque del luogo. Ora non vi è più vita animale. 

Sebbene queste idee sono state associate con alcune operazioni minerarie nel passato, 
le pratiche dell'industria mineraria moderna sono migliorate significativamente e sono 
soggette ad uno scrutinio ambientale ravvicinato. I problemi rimangono specialmente in 
quei paesi con regolamenti ambientali blandi o di rafforzamento.
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Metalli - Impatto ambientale
I metalli pesanti, in senso lato, presenti normalmente nell'ambiente in tracce, come il 
mercurio il cadmio e il piombo, diventano potenzialmente pericolosi se raggiungono 
determinate concentrazioni. Casi di avvelenamento da mercurio si sono verificati in tutto 
il mondo; il caso più noto è quello avvenuto in Giappone negli anni cinquanta “malattia 
di Minamata” dove il mercurio scaricato nelle acque da uno stabilimento di sostanze 
plastiche entrò nella catena alimentare, quindi nei pesci e di conseguenza passò alla 
popolazione locale che viveva fondamentalmente di pesca. 
Il cadmio viene adoperato prevalentemente nella fabbricazione di batterie e può passare 
all'ambiente causando malattie dei reni, del midollo osseo ed enfisemi polmonari. 
Il piombo disperso nell'atmosfera, un tempo ad esempio dagli scarichi delle automobili 
viene assorbito dall'organismo e può danneggiare gravemente i reni e provocare 
avvelenamento da piombo.
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Metalli - Impatto ambientale

Effetti dei principali metalli sui diversi distretti dell'organismo:

Metallo Reni Sistema 
nervoso Fegato Apparato 

gastrointestinale
Apparato 

respiratorio Sangue Ossa Sistema 
endocrino Cute

Apparato 
cardio 

vascolare

Sistema 
immunitario

Alluminio X X X
Arsenico X X X X X X X
Berillio X X

Cadmio X X X X X X
Cromo X X X X X
Cobalto X X X X X X X
Mercurio X X X X
Nichel

Piombo X X X X X X X X
Rame X X X

Stagno X X
Zinco X X X
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Metalli - Impatto ambientale
Anche in Italia si fa i conti con il problema dell’inquinamento da parte delle industrie a 
causa dei metalli.  
A Bruxelles infatti, l'Agenzia per l'ambiente ha affermato che tra Monza  e Padova ci 
sono città italiane tra le peggiori in Europa. Troppi metalli pesanti, troppe polveri sottili, 
ovvero: problemi respiratori, aumento dei carcinomi, deficit cognitivi nei bambini. 
Tutto questo dovuto ai pochi controlli, alla chiusura di uno o più occhi, ai favori, 
all’omertà e convenienze da parte di chi è incaricato a controllare. 
Il problema nasce infatti dalle aziende che pur di non pagare soldi per lo smaltimento di 
tali sostanze, gettano tutto nelle campagne, nelle discariche e addirittura li interrano 
sotto i nostri terreni e le nostre abitazioni. 
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Metalli - Impatto ambientale
Chi non ha sentito parlare della “Terra dei Fuochi”?  
La locuzione "Terra dei fuochi" individua una vasta area situata nell'Italia meridionale, tra 
le province di Napoli e di Caserta, caratterizzata dalla presenza di roghi di rifiuti come 
metalli pesanti, donde l’appellativo. 
La terra dei fuochi comprende un territorio di 1076  km², nel quale sono situati 57 
comuni, nei quali risiedono circa 2 milioni e mezzo di abitanti: 33 comuni situati nella 
provincia di Napoli e 24 comuni situati nella provincia di Caserta. È compresa quasi 
l'intera provincia napoletana, mentre del casertano è colpita soprattutto la parte 
meridionale e sud-occidentale. 
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Metalli - Impatto ambientale
Si caratterizza per lo sversamento illegale di rifiuti, anche tossici, da parte della Camorra 
e, in particolare, dal clan dei Casalesi. In molti casi, i cumuli di rifiuti, illegalmente 
riversati nelle campagne, o ai margini delle strade, vengono incendiati dando luogo a 
roghi i cui fumi diffondono nell'atmosfera e nelle terre circostanti sostanze tossiche, tra 
cui diossina. 
Da molti decenni, nelle campagne campane si sono verificati sversamenti di rifiuti 
industriali (soprattutto metalli pesanti) e di rifiuti tossici e nucleari. In particolare, nelle 
zone di Succivo, Caivano, Acerra e Giugliano in Campania si sono verificati roghi di 
rifiuti industriali, responsabili di un alto tasso di tumori che hanno colpito soprattutto 
giovani donne, al seno e alla tiroide, e bambini.
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Metalli - Impatto ambientale
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Metalli - Riciclaggio

82

Il riciclaggio dei metalli consiste nella rifusione d’oggetti metallici già utilizzati per 
ottenere altro metallo. 
Questo processo si può ripetere all’infinito; ogni volta si ottiene un materiale detto 
metallo secondario.



Metalli - Riciclaggio
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