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PROPRIETA' FISICHE 

 

 

Massa volumica: è il rapporto tra il peso di un corpo, misurato in Kg, ed il 
suo volume, misurato in dm³ oppure in g su cm3. Sono detti metalli leggeri 
quelli che hanno una Mv. s. inferiore a 4 Kg / dm³, metalli pesanti tutti gli 
altri.  

 

Dilatazione termica:  i materiali metallici, ognuno in quantità diversa, 
subiscono un aumento di volume quando vengono riscaldati. Coeff. di 
dilatazione lineare. 

 

Temperatura di fusione: la fusione è il passaggio dallo stato solido a quello 
liquido: ogni materiale metallico ha un suo caratteristico punto di fusione 
(ferro = 1535°C). 

 

Conduttività termica: è la proprietà dei materiali di trasmettere il calore. 

 

Conduttività elettrica: è la proprietà dei materiali metallici di trasmettere la 
corrente elettrica. 

 

Capacità termica massica: è la quantità di calore J necessaria ad innalzare di 
1°C la massa unitaria di 1Kg 

  

PROPRIETA' CHIMICO STRUTTURALI 

 

 

Resistenza alla corrosione: è la proprietà di resistere al deterioramento 
superficiale causata da reazioni chimiche. Es. gli acciai inossidabili non sono 
attaccati dalla corrosione (la ruggine del ferro). 

 

CCC 

 

CFC 

 

CEC 
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PROPRIETÀ MECCANICHE- Sollecitazioni 

 

 

Resistenza alla 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. 

 

Resistenza alla compressione: un corpo è sollecitato a compressione 
quando la forza applicata tende ad accorciarlo; il pezzo s'accorcia invece di 
allungarsi. 

 

Resistenza alla flessione: un corpo è sollecitato a flessione quando le forze 
applicate perpendicolarmente al suo asse tendono a curvarlo. Asse neutro; 
zona compressa e zona allungata) 

 

Resistenza alla torsione: un corpo è sollecitato a torsione quando le forze 
applicate tendono a torcere le sue fibre. 

 

Resistenza al taglio: un corpo è sollecitato al taglio quando le forze 
applicate tendono a far scorrere uno sull'altro due piani vicini. 

 Sollecitazioni semplici e composte 

 

Durezza: è la resistenza che il materiale oppone alla penetrazione di una 
punta cioè alla scalfittura (e non alla facilità che ha un minerale di rompersi!).  

 

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) 

 

Deformazione elastica e plastica 

 

Sollecitazioni statiche: agiscono costantemente o con piccole variazioni 

di nel tempo 

 

Sollecitazioni dinamiche (urti): che crescono bruscamente nel tempo. 

Resilienza 

 

Sollecitazioni periodiche: la variazione oscilla regolarmente entro un 

periodo. Resistenza a fatica 
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Resistenza all’usura: si oppone al deterioramento per attrito (radente e 

volvente). 

 

 

PROPRIETÁ 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). 

 

Malleabilità: è l'attitudine di materiale a ridursi in lamine sottili; 
normalmente i materiali sono i più malleabili a caldo che a freddo. 

 

Piegabilità:  è l’attitudine di alcuni materiali a subire operazioni di 
piegatura senza screpolarsi o rompersi. I materiali, per essere sottoposti a 
piegatura, devono possedere buona malleabilità, grande resilienza, buon 
allungamento e grande purezza. 

 

Imbutibilità: è l’attitudine che hanno le lamiere di alcuni materiali a essere 
formate a freddo per ottenere corpi cavi, senza rompersi o screpolarsi. I 
materiali imbutibili devono essere particolarmente puri, avere grande 
allungamento ed essere malleabili. 

 

Truciolabiltà: è l’attitudine di un materiale a subire lavorazioni con 
asportazione di truciolo mediante apposito utensile da taglio (utensile da 
tornio,fresa,punta da trapano,ecc). 

 

Estrudibilità: è l’attitudine di un materiale ad assumere una 

determinata forma quando viene spinto attraverso un foro sagomato. 

Sono ben estrudibili le leghe leggere e gli acciai dolci. Questa proprietà 

viene sfruttata nell’operazione di estrusione, per la costruzione di 

profilati metallici. 

 

Duttilità: è l'attitudine di un materiale a ridursi in fili sottili. 

 

Saldabilità: è la proprietà che ha un materiale di unirsi in un solo pezzo 
con un altro, uguale o diverso. 

 

Temprabilità: è l'attitudine ad aumentare la propria durezza per mezzo di 
particolari trattamenti termici 
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LAVORAZIONI MEDIANTE MACCHINE UTENSILI 

 

Sono lavorazioni con cui si trasforma un pezzo grezzo o semilavorato [G] in un prodotto 
finito, asportando il materiale, generalmente sotto forma di trucioli [G] di dimensioni variabili, 
per mezzo di un utensile [G]. Ogni macchina è mossa da un motore che, mediante cinghie ed 

ingranaggi, trasmette i movimenti al pezzo e all'utensile. Seguono alcuni esempi. 

 
Trapano a colonna 

 

  MACCHINA OPERAZIONE UTENSILE 

 

TORNIO TORNITURA COLTELLO 

Il pezzo si muove di moto rotatorio, mentre l'utensile di moto 
traslatorio (avanzamento e taglio). L'utensile può essere fatto 
avanzare parallelamente o a varie angolazioni rispetto all'asse 
di rotazione, in modo da produrre superfici cilindriche o 
coniche. 

 

TRAPANO FORATURA PUNTA O SAETTA 

Il pezzo sta fermo mentre l'utensile (punta elicoidale) si 
muove contemporaneamente di moto rotatorio (movimento 
di taglio) e traslatorio  (avanzamento); sono macchine molto 
versatili e possono avere le dimensioni e le forme più varie. 

 

FRESATRICE FRESATURA FRESA 

Il pezzo si muove di moto traslatorio (avanzamento) mentre 
l'utensile di moto rotatorio (taglio); tali movimenti si possono 

combinare in vario modo. Le fresatrici sono le macchine 
utensili più versatili, e possono lavorare con grande precisione 

superfici piane o sagomate, esterne o interne. 

http://www.racine.ra.it/ungaretti/SeT/macvapor/glossa.htm#semilavorato
http://www.racine.ra.it/ungaretti/SeT/macvapor/glossa.htm#truciolo
http://www.racine.ra.it/ungaretti/SeT/macvapor/glossa.htm#utensile
http://www.racine.ra.it/ungaretti/SeT/macvapor/ingranag.htm


 5 

 

PIALLATRICE PIALLATURA PIALLA 

Il pezzo  si muove di moto traslatorio alternato mentre 
l'utensile, ad ogni passata avanza dello spessore di taglio, in 

direzione ortogonale a quella del pezzo. E' utilizzata per 
spianare le superfici di pezzi di grandi dimensioni. 

 

ALESATRICE ALESATURA ALESATORE 

Il pezzo sta fermo mentre l'utensile si muove di moto 
traslatorio (avanzamento verso il basso) e rotatorio 

(movimento di taglio). L'alesatura è una lavorazione con la 
quale si allargano fori già esistenti, principalmente allo scopo 

di migliorarne il grado di finitura. 

 


