
Classificazione dei 
materiali

Macchine, strutture, mezzi di trasporto, 
utensili, elettrodomestici, ecc. sono fatti per 

la maggior parte di materiali metallici. Le 
ragioni che fanno preferire i metalli agli altri 

materiali sono le loro caratteristiche di valore 
tecnico come la resistenza, la durezza, la 

lavorabilità e la fusibilità. 



Proprietà tecnologiche

Fusibilità

E’ 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

E’ l'attitudine del materiale a ridursi in lamine 
sottili; normalmente i metalli sono  più

malleabili a caldo che a freddo. 



Duttilità

E’ l'attitudine di un materiale a ridursi in fili 
sottili. 



Saldabilità

E’ la proprietà che ha un materiale di unirsi 
in un solo pezzo con un altro, uguale o 

diverso. 



Temprabilità

E’ l'attitudine ad aumentare la propria 
durezza per mezzo di particolari 

trattamenti termici. 



Proprietà meccaniche

Resistenza alla trazione: un corpo è sollecitato 
a trazione quando una forza applicata tende ad 
allungarlo; il pezzo, prima di rompersi, si 
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.



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.

Durezza: è la resistenza che il materiale oppone 
alla penetrazione di una punta cioè alla 
scalfitura (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)



Proprietà fisico-chimiche
Peso specifico: si definisce peso specifico il 

rapporto tra il peso di un corpo ed il suo
volume. Sono detti metalli leggeri quelli che 
hanno p.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.

Temperatura di fusione: la fusione è il 
passaggio dallo stato solido a quello liquido: 
ogni materiale metallico ha un suo 
caratteristico punto di fusione.



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

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

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



I materiali ferrosi

I metalli sono caratterizzati da una particolare 
struttura cristallina per cui gli elettroni non sono 

rigidamente associati ai nuclei nei rispettivi atomi, 
ma sono liberi di muoversi. Questa caratteristica 

determina elevata conducibilità elettrica e termica. 
A temperatura ambiente si presentano allo stato 

solido; hanno elevato peso specifico, sono 
malleabili, duttili e opachi. I metalli puri vengono 
usati poco, sono più usate le leghe. Gli elementi 
metallici sono molto numerosi, fra i più importanti 
ricordiamo il ferro, il rame, l'alluminio, lo zinco, il 

piombo, lo stagno, l'argento, l'oro. 



Il Ferro

Il ferro puro è di colore bianco-argenteo, è
duttile e malleabile.

Fonde a circa 1808 °C, bolle a 3023 °C, ha
peso specifico 7,86 Kg/dm3 e peso 

atomico 55,847. 



Il Carbonio
Il carbonio ha peso atomico 12,01 ed esiste in natura in tre 

forme caratterizzate da diversa struttura cristallina: il 
diamante, la grafite e il carbonio amorfo. 

Queste forme
hanno punti di fusione estremamente alti.

I più comuni fra i suoi composti sono quelli che contengono 
carbonio e idrogeno (idrocarburi). 

Il carbonio è poco reattivo a temperatura ambiente, ma a 
temperature elevate reagisce facilmente con molti metalli 

per formare i carburi, e con l'ossigeno per formare il 
monossido di carbonio (CO) e il diossido di carbonio, noto 

anche come anidride carbonica (CO2). 



Diagramma Ferro-Carbonio



Consideriamo diversi raffreddamenti della lega Fe-C a 
diverse concentrazioni di Carbonio.
La verticale per A corrisponde ad una percentuale di C pari 
circa a 0,4%.
La lega comincia a solidificare(1500°C), si cominciano a 
formare i primi grani di austenite, ovvero ferro gamma in 
cui è presente una soluzione di carbonio. 
Continuando a raffreddare, secondo e terzo punto in 
grassetto, si libera dall’austenite la ferrite, ferro in forma 
alfa. 
Al di sotto della temperatura di 723°C l’austenite si 
trasforma in perlite ovvero ferrite con lamelle di cementite, 
questo perché la cementite è solubile nel ferro gamma ma 
non nel ferro alfa.
L’eutettoide è il punto cui corrisponde una lega composta 
da carbonio allo 0,8% in cui avviene la completa 
trasformazione del ferro dalla forma alfa a quella gamma.



La verticale per B corrisponde ad 1,4% circa di carbonio. La 
solidificazione dell’austenite finisce al primo punto in 
grassetto, continuando a raffreddare si libera cementite 
disciolta in ferro gamma e raffreddando ancora l’austenite si 
trasforma in perlite.
Ad una percentuale di carbonio del 3% l’austenite solidifica 
mantenendo una percentuale di carbonio del 2,08% ed il resto 
della fase liquida solidifica in ledeburite, un composto formato 
da cementite all’interno dell’austenite. Questo fino alla 
temperatura di 723°C al di sotto della quale si libera 
cementite.
Se la lega presenta lo 0,8% di carbonio tutta l’austenite si 
trasforma in perlite a 723°C.
Se la lega presenta 4,3% di carbonio tutta l’austenite solidifica 
in ledeburite.
Le leghe che presentano una % di carbonio superiore al 4,3% 
non interessano poiché hanno scarse proprietà meccaniche



Le leghe del ferro: La Ghisa e 
l’Acciaio

Le reazioni fisico-chimiche tra il ferro e il 
carbonio sono alla base del processo 

di formazione di Ghise ed Acciai.



La Ghisa

Le ghise sono leghe ferro-carbonio con percentuali di 
carbonio che in pratica vanno dal 1,7% al 4,5%. La 

Ghisa è dura, fragile, resiste poco alla trazione e alla 
flessione, è resistente alla compressione e alla 

corrosione, non può subire lavorazioni plastiche in 
quanto non è malleabile, né a caldo né a freddo, 

possiede un'ottima fusibilità, fonde a temperatura non 
molto elevata, è fluida, dà getti sani e compatti e 

consente una facile realizzazione di pezzi anche molto 
complicati.

Le ghise si suddividono in ghise grezze, ottenute 
direttamente dall’altoforno e ghise di qualità, ottenute 

dalla lavorazione di ghise grezze.



Tipi di ghise:

Ghisa sferoidale, così chiamata in quanto il carbonio è
presente sotto forma di piccole sfere la cui formazione è

provocata dall’aggiunta di magnesio. Contiene anche 
silicio, manganese, nichel, fosforo e zolfo. Possiede 
caratteristiche simili agli acciai. Viene utilizzata per 

ingranaggi, ruote, ecc. 
Ghise aciculari, così chiamate per la struttura ad aghi che 

assicura una grande resistenza agli urti. Contengono 
anche silicio, manganese, fosforo e zolfo. 



I Leganti delle Ghise
• Nichel: elemento grafitizzante, abbassa i punti critici di 

trasformazione, migliora le caratteristiche meccaniche, 
dà saldabilità e resistenza alle alte temperature ed agli 
ambienti corrosivi

• Cromo: elemento antigrafitizzante, viene introdotto 
assieme al nichel per contrastare la formazione di grafite

• Molibdeno: tampona l’azione grafitizzante del nichel, 
favorisce l’azione aciculare della grafite e dà quindi 
resistenza agli urti. 



L’Acciaio
L'Acciaio è una lega di ferro e carbonio che contiene una 

percentuale di carbonio inferiore al 2% e più piccole 
quantità di altri elementi come silicio, manganese, zolfo e 

fosforo.
Le proprietà dei vari tipi di acciaio dipendono principalmente 

dalla quantità di carbonio presente, che ne condiziona la 
temprabilità, e dalla sua distribuzione nel ferro, dalle 
ferroleghe aggiunte e dai trattamenti termici subiti. 

Generalmente presentano buone proprietà meccaniche e 
sono lavorabili per deformazioni plastiche e con le 

macchine utensili; sono facilmente saldabili.



L’acciaio viene commercializzato in una grande varietà di 
tipi, ciascuno con caratteristiche diverse, classificabili 

secondo la composizione chimica, la struttura, il 
processo di produzione, l'impiego prevalente. Una 

classificazione molto comune distingue cinque grandi 
categorie:

Acciai al carbonio
Costituiscono oltre il 90% di tutti gli acciai e contengono 
una quantità variabile, generalmente inferiore all'1,5%, di 
carbonio, un massimo di 1,65% di manganese, lo 0,60% 

di silicio e lo 0,60% di rame. Secondo il tenore o 
percentuale di carbonio, si dividono in:
acciai extradolci (meno dello 0,15%)

dolci (da 0,15% a 0,25%) 
semiduri (da 0,25% a 0,50%)

duri (oltre lo 0,50%)
Gli acciai extradolci e dolci sono comunemente indicati 

come ferro. 



Acciai legati
Sono caratterizzati dalla presenza di quantità variabili di 

uno o più elementi – quali vanadio, molibdeno, 
manganese, silicio, rame – in percentuali superiori a 

quelle contenute negli acciai al carbonio. Gli acciai legati 
vengono usati nella produzione di molti componenti 

meccanici: bielle, alberi, perni, sterzi, assali dei veicoli, 
ecc.

Acciai debolmente legati ad alta resistenza 
Rappresentano la più recente categoria di acciai e sono 
noti con la sigla HSLA (acronimo di high-strength low-

alloy). Contengono solo piccole quantità di altri elementi 
quali, ad esempio, vanadio, e dunque sono in generale 
più economici dei normali acciai legati; vengono prodotti 

con particolari procedure, capaci di conferire loro una 
resistenza meccanica, anche alle basse temperature, e 
una resistenza alla corrosione superiori a quelle degli 

acciai al carbonio.



Acciai fortemente legati (inossidabili)
Contengono cromo (in quantità variabile tra il 12% e il 
30%), nichel (fino al 35%) e altri elementi leganti, che li 
rendono brillanti e li proteggono dall'attacco degli agenti 

atmosferici e di gas e acidi corrosivi. Presentano una 
resistenza meccanica non comune. Trovano impiego 
nella realizzazione di tubature e serbatoi di raffinerie 

petrolifere e impianti chimici, di aerei a reazione e 
capsule spaziali, di apparecchiature e strumenti 

chirurgici, di protesi dentarie e chirurgiche. Molto diffuso 
l'impiego nella produzione di pentolame, posate e 

utensili da cucina.
Acciai da utensili

Si usano per produrre la maggior parte degli utensili per 
lavorazioni meccaniche. In particolare, sono detti acciai 

rapidi quelli che contengono tungsteno, molibdeno e altri 
elementi leganti che ne aumentano la resistenza 

all'usura in lavorazioni ad alta velocità; extrarapidi o 
super-rapidi quelli che contengono anche cromo. 



I Leganti dell’Acciaio
• Nichel,Silicio, Manganese: aumentano resistenza e 

tenacità. In particolare il Silicio viene spesso adoperato 
nelle resistenze elettriche e per la costruzione di molle 
poiché aumenta la resistenza Ohmica.

• Cromo, Molibdeno, Vanadio: formano carburi, quindi 
migliorano le caratteristiche meccaniche, ma innalzano i 
punti critici quindi ostacolano la temprabilità. In 
particolare il Molibdeno viene inserito negli acciai da 
costruzione poiché riduce la fragilità di rinvenimento.



Trattamenti termici degli 
acciai

Gli acciai, trattati con il calore, acquistano modificano o 
migliorano alcune caratteristiche meccaniche e tecnologiche. 

Ricordiamo alcuni tra i principali trattamenti termici: 
La tempra che si esegue riscaldando il metallo fino alla 

temperatura di 760-850 °C e quindi raffreddandolo 
rapidamente in acqua o in olio: il brusco raffreddamento 

conferisce durezza, ma questo processo crea nel metallo 
cospicue tensioni e deformazioni interne, che lo rendono più

fragile. 
Questo trattamento è però fortemente influenzato dalla 

velocità con la quale avviene il raffreddamento poiché la 
struttura dell’ acciaio ne risulta fortemente influenzata.
Infatti nel caso in cui la velocità di raffreddamento sia 
ragionevole( 1/100°C al sec) non si hanno sostanziali 

cambiamenti rispetto a quanto previsto dal diagramma ferro-
carbonio se non delle lamelle di cementite più fini.



Aumentando non di molto la velocità l’effetto è quello di 
formazione di cementite con reticoli di ferro alfa distorti, il 

che porta ad una struttura, detta Bainite, che ha delle 
caratteristiche meccaniche medio-buone.

Ultimo e più importante caso è quello di raffreddamento ad 
elevata velocità che comporta la formazione di martensite, 

una particolare struttura dalle elevate caratteristiche 
meccaniche quali resistenza e durezza.

Basti pensare che la durezza di un acciaio è determinata 
dalla percetuale di martensite in esso contenuta.

I difetti della tempra si possono eliminare con il 
rinvenimento che consiste nel riscaldare nuovamente 
l'acciaio a temperatura più bassa, raffreddandolo poi 

rapidamente. Il rinvenimento diminuisce la durezza e la 
resistenza dell'acciaio e ne accresce la duttilità e la 

tenacità. 



La sequenza tempra-rinvenimento prende il nome di 
bonifica.

La ricottura elimina totalmente gli effetti della tempra, 
conferendo la massima omogeneità e malleabilità

all'acciaio. In questo caso si riscalda l'acciaio a 
temperatura elevata raffreddandolo però lentamente a 

temperatura ambiente.

La normalizzazione consiste nello scaldare l'acciaio a 
temperatura relativamente bassa, lasciandolo poi 

raffreddare in aria; ha lo scopo di eliminare le tensioni 
interne indotte da lavorazioni di fucinatura e di 
omogeneizzare la struttura dei getti di fusione. 



Trattamenti termo-chimici
degli acciai

La cementazione è un trattamento che viene effettuato 
sugli acciai a basso tenore di Carbonio ponendoli in 

ambiente carburante per un certo tempo e ad una certa 
temperatura (circa 900°C) in modo da arricchirne la 

superficie di carbonio. In seguito viene effettuata la tempra 
per ottenere all’esterno martensite.

La carbonitrurazione è simile alla cementazione con 
l’aggiunta di azoto atomico nell’ambiente di trattamento al 

fine di abbassare i punti critici e aumentare quindi la 
temprabilità dell’ acciaio. Il tutto viene effettuato ad una 

temperatura di circa 800°C e va seguito sempre da tempra.



La nitrurazione è invece un trattamento definitivo che non 
necessita tempra ed ha lo scopo di far raggiungere 

all’acciaio elevatissima durezza facendo formare nitruri in 
superficie (1200HV). Il trattamento viene effettuato ad una 

temperatura di 550°C circa. L’Azoto, monoatomico, che 
entra nel metallo non si diffonde in superficie, ma forma 

nitruri in superficie.

Infine la tempra superficiale è un trattamento termico che 
prevede la trattazione di un acciaio con elevato tenore di 

carbonio e già bonificato che viene sottoposto ad un 
elevato gradiente di temperatura in modo da 

austenitizzarne completamente la superficie che va poi 
bruscamente raffreddata con lo scopo di ottenere 

martensite in superficie mantenendo tenacità nel nucleo.



Resistenza dei materiali:
prova di Trazione

E’ la più importante prova convenzionale meccanica. Si 
esegue su ogni materiale allo scopo di rilevare le 

caratteristiche di resistenza, deformabilità e di elasticità: è
fondamentalmente una prova di collaudo, di 

riconoscimento, di selezione. Con la prova di trazione 
statica si ricavano indici di confronto che consentono la 
formulazione di giudizi relativi allo stato del materiale ed 

alle possibilità del suo impiego. Questa prova costituisce il 
mezzo di controllo dei processi tecnologici (stampaggio, 
fucinatura, saldatura, trattamenti termici, ecc.) offrendo al 

progettista valori di riferimento per il calcolo e il 
dimensionamento degli organi di macchine. 



La prova analizza gli effetti e raramente le cause: pertanto 
potrà essere integrata con altre prove, analisi, ricerche. 
Esempio: la prova di trazione di un acciaio fucinato può 

avere rilevato insufficienza di resistenza. Se la prova è di 
semplice collaudo, la partita si scarta. Se la prova è di 

contestazione, occorre ricercare le cause con altre prove 
ed analisi. Nel caso dell’esempio l’insufficienza della 

resistenza può essere provocata da errata composizione 
chimica (sostituzione del materiale), da alterazione 
strutturale per anormale processo di lavorazione 

(surriscaldamenti, bruciature, decarburazioni, ecc.), da 
irregolarità o da omissioni di trattamenti termici 

(temperature e permanenze errate, ambienti non idonei, 
raffreddamenti non adeguati, cicli non meditati, ecc.). 



Fm= carico di 
rottura
Fs= carico di 
snervamento
σr= Fm/S0 = 
tensione di 
rottura
σs= Fs/S0= 
tensione di 
snervamento

Il grafico ottenuto al termine di ogni prova è caratteristico 
per ogni materiale. I trattamenti termici influiscono molto 
sulla resistenza di un acciaio; anche gli elementi di lega 

giocano un ruolo fondamentale poichè conferiscono 
determinate proprietà all’acciaio. 



Analizzando un generico grafico carichi-allugamenti relativo 
a un acciaio dolce, possiamo suddividerlo in tre zone:

1. Regime elastico
2. Regime elasto-plastico

3.    Regime Plastico



1. Regime elastico

In questa fase i costituenti del corpo solido cristallino si 
deformano elasticamente in quanto la deformazione è

reversibile. Pertanto tutto il lavoro necessario per 
l’allungamento viene assorbito sotto forma di energia 

potenziale elastica, dovuta alla variazione delle distanze 
interatomiche nel reticolo: questa energia resta così
pienamente disponibile per la deformazione inversa. 
Pertanto si può definire l’elasticità la proprietà della 

materia in virtù della quale i corpi metallici deformati 
per effetto di un carico esterno riacquistano la forma

e le dimensioni originarie al cessare di questo. In 
questa fase esiste proporzionalità diretta tra i carichi e gli 

allungamenti. 



Pertanto la prima parte del grafico è rappresentata da un 
tratto rettilineo corrispondente al campo di validità della legge 
di Hooke (entro determinati limiti le deformazioni provocate 
dalle sollecitazioni sono proporzionali alle sollecitazioni 
stesse):

Δ L / L0 = Fi / E S0;

dove Δ L è l’allungamento elastico, L0 è la lunghezza iniziale 
tra i riferimenti prima dell’applicazione del carico, S0 è l’area 
della sezione trasversale della parte calibrata della provetta, 
misurata prima dell’inizio della prova, Fi è un carico qualsiasi 
fornito dalla macchina di prova e il cui valore è compreso 
entro il regime elastico ed E è il modulo di elasticità normale, 
il cui valore è un parametro indicativo del comportamento di 
ciascun materiale in condizioni di sollecitazione normale. Di 
conseguenza il punto A del diagramma rappresenta il carico 
limite di proporzionalità Flp cioè il carico oltre il quale cessa di 
avere valore la legge di proporzionalità tra carichi ed 
allungamenti. Pertanto al cessare del carico le deformazioni 
permanenti sono nulle poiché il corpo riacquista la forma e le 
dimensioni iniziali.



2. Regime elasto-plastico

Il materiale sotto carico subisce allungamenti determinati 
dalla somma di deformazioni elastiche e deformazioni 

plastiche: gli allungamenti crescono più rapidamente dei 
carichi e pertanto la legge di Hooke non è più rispettata. 

Al cessare del carico la provetta subisce un ritorno 
elastico e conserva una deformazione plastica di 

piccola entità. In alcune regioni gli atomi del reticolo, 
anche al cessare della sollecitazione, non ritornano 
nella posizione primitiva poiché una parte del lavoro 

assorbito per l’allungamento durante questa fase viene 
immagazzinata sotto forma di energia elastica che ha 
un carattere reversibile (cioè non si produce calore) e 

una parte viene dissipata sotto forma di calore 
causando una deformazione plastica irreversibile.



3.Regime plastico

Quando la sollecitazione cresce oltre il carico limite di 
elasticità, le distanze interatomiche del reticolo sono divenute 
così grandi che anche al cessare della sollecitazione gli 
atomi non riprendono la posizione primitiva in quanto hanno 
trovato un equilibrio su nuove posizioni reticolari scorrendo 
plasticamente. Le deformazioni sono perciò irreversibili e di 
conseguenza ha inizio la deformazione plastica. Il carico di 
snervamento FeH è il valore del carico nell’istante in cui si 
osserva effettivamente la prima diminuzione del carico in 
corrispondenza del quale si passa bruscamente dalla piccole 
alla grandi deformazioni. Il carico di snervamento inferiore 
FeL è il valore più basso del carico raggiunto nel corso dello 
snervamento. L’allungamento localizzato si produce nella 
provetta accompagnato da una visibile riduzione di sezione 
(strizione) che si concentra in una zona determinata della 
provetta in corrispondenza della quale si manifesterà la 
rottura. La rottura della provetta viene indicata con il carico 
ultimo Fu. 



Carico al limite di proporzionalità
Il punto Fp rappresenta il limite in cui il materiale si allunga 

in modo proporzionale al carico, rispondendo alla legge 
di Hooke.

Carico unitario al limite di proporzionalità
E’ il carico al limite di proporzionalità ma riferito alla 

sezione di una provetta unitaria di 1 mm²,
dove S0 è la sezione iniziale e Fp il carico al limite di 

proporzionalità.



Carico unitario al limite di elasticità
Aumentando la sollecitazione al di sopra di Fp la provetta si 

comporta elasticamente sino a un punto non 
individuabile sui grafico ma che si trova tra A e B. In 

corrispondenza di questo punto si ha rispettivamente:
- il carico al limite di elasticità Fe;

- il carico unitario al limite di elasticità R dato da: 

- Superando il carico Fe (o Re) la provetta di acciaio non 
si comporta più solo elasticamente, vale a dire, 

l'allungamento ottenuto sotto carico, ritornando la 
sollecitazione a zero, non scompare del tutto.



Carico unitario di snervamento
Quando, aumentando la sollecitazione, si perviene al punto 

B del grafico si hanno generalmente dei bruschi 
allungamenti della provetta. Questi allungamenti sono 
imprevisti e avvengono con improvvisi cedimenti della 

provetta per cui diminuisce la forza di trazione applicata 
e il grafico assume una forma ad andamento alterno 

caratteristico sino al punto D del grafico stesso. 
Successivamente questi bruschi cedimenti della provetta 
scompaiono ed essa riprende ad allungarsi regolarmente 
a mano a mano che il carico aumenta. In corrispondenza 

del punto B si ha il ''carico di snervamento" FeH e il 
"carico unitario di snervamento" ReH dato da:



Carico unitario al limite di elasticità convenzionale
Dal punto di vista teorico non c'è alcuna difficoltà nel 

definire i due carichi al limite di elasticità (simboli 
rispettivamente F ed Re).

Dal punto di vista pratico invece la loro determinazione è
impossibile, in quanto sul grafico carico-allungamenti 

non sono individuabili.
Pertanto, si assumono dei carichi convenzionali che, in 

pratica, differiscono poco da Fe (o Re) ma hanno il 
vantaggio di essere perfettamente rilevabili. 

Precisamente a F viene sostituito il carico al limite di 
deformazione permanente Fr (0,002) misurato con la 
tecnica dei ritorno dei carico a zero. Il corrispondente 

carico unitario al limite di elasticità convenzionale viene 
conseguentemente indicato e definito nel modo 

seguente:



Carico unitario di rottura 
E’ il carico totale o unitario corrispondente al punto di 
massimo; è il parametro più importante della prova di 

trazione e un indice di giudizio sulla qualità dei materiale. 
Il carico unitario s’indica con Rm ed è legato al carico 

totale Fm dalla relazione:

dove S0 è la sezione iniziale



Carico unitario ultimo
A partire dal punto E dei grafico inizia un restringimento in 

una sezione qualsiasi della provetta e avviene la rottura 
in corrispondenza dei punto U del grafico stesso. Il 
restringimento della sezione provoca la cosiddetta 

"strizione'' e la rottura avviene naturalmente in questa 
sezione ridotta quando il carico unitario ha raggiunto un 
certo valore (punto U) variabile a seconda dei materiale. 
Questo carico viene chiamato “carico ultimo" e indicato 

con Fu; da quest'ultimo si ricava il "carico unitario ultimo" 
Ru con la relazione:

dove S0 è la sezione iniziale



Coefficiente di strizione
E’ già stato detto che a partire dal punto E del grafico 
avviene una rapida contrazione in una sezione qualsiasi 

della provetta, fenomeno chiamato "strizione''. Si 
definisce "coefficiente di strizione" e s’indica con la 

lettera Z l'espressione:

dove S0 è la sezione iniziale
Su è la sezione finale (rottura)

Allungamento di strizione
Questo parametro viene indicato con Az e viene definito 

dalla seguente relazione:



Processi tecnologici:
Fonderia

Le operazioni di fonderia permettono di ottenere pezzi 
rifondendo le leghe in speciali forni e colando il materiale 
fuso in apposite forme e lasciandoli solidificare. Le 
principali operazioni sono:

Costruzione di un modello in legno, in gesso o 
in resina.

Formatura, per ottenere l'impronta in negativo 
del modello; viene fatta con terre speciali, 
costituite da sabbia ed argilla.

Fusione e colata, in cui il metallo liquido viene 
versato nella forma in terra.

Solidificazione ed esternazione del getto; 
dopo la solidificazione, le forme vengono 
rotte per estrarre il getto.



Deformazioni Plastiche

Laminazione:il materiale è costretto a passare 
tra due cilindri rotanti in senso inverso l'uno 
rispetto all'altro e si trasforma in lamina; si 
sfrutta la proprietà tecnologia chiamata 
"malleabilità". 

Trafilatura:consiste nel far passare una barra 
di data sezione in un foro di sezione più
piccola. La barra è sottoposta allo sforzo di 
trazione, per cui si deforma e si allunga, 
sfruttando la duttilità. 

Sono basate sulla proprietà dei materiali metallici di 
deformarsi permanentemente, acquistando una forma 
determinata, sotto l'azione di forze esterne. Questa proprietà
tecnologica è la plasticità.



Estrusione: consiste nel costringere il 
materiale a passare attraverso un'apertura 
detta "matrice" della forma voluta. Il 
materiale è sottoposto a uno sforzo di 
compressione e assume la forma e le 
dimensioni della matrice.

Fucinatura: i materiali a caldo vengono 
deformati per mezzo di urti o pressioni con 
martelli.

Stampaggio: i materiali vengono deformati per 
mezzo di urti o pressioni con magli o presse 
che forzano il pezzo fra due stampi.

Imbutitura: i materiali, in genere lamine, a 
freddo vengono deformati per mezzo di urti 
o pressioni con magli o presse che attivano 
un punzone contro una matrice.



Lavorazione mediante 
macchine utensili

Sono lavorazioni con cui si trasforma un pezzo grezzo o 
semilavorato in un prodotto finito, asportando il materiale, 
generalmente sotto forma di trucioli di dimensioni variabili, 
per mezzo di un utensile. 

MACCHINA OPERAZIONE UTENSILE

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

Tornio Tornitura Coltello

Trapano Foratura Punta
Il pezzo sta fermo mentre l'utensile si muove 
contemporaneamente di moto rotatorio e traslatorio; sono 
macchine molto versatili e possono avere le dimensioni e le 
forme più varie. 



MACCHINA OPERAZIONE UTENSILE
Fresatrice Fresatura Fresa

Il pezzo si muove di moto traslatorio mentre l'utensile di moto 
rotatorio; 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. 

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 e 
rotatorio. L'alesatura è una lavorazione con la quale si allargano 
fori già esistenti, principalmente allo scopo di migliorarne il grado 
di finitura. 



Saldatura

Saldatura per fusione a gas: sui pezzi 
da collegare si fa colare il metallo di 
una bacchetta d'apporto che viene 
fusa dalla fiamma caldissima 
emessa da speciali cannelli che 
miscelano due gas posti in 
combustione: l'acetilene, come 
combustibile e l'ossigeno, come 
comburente (fiamma 
ossiacetilenica). 

Con la saldatura si uniscono "saldamente" tra loro due 
pezzi metallici mediante l'azione del calore, con o senza 
l'aggiunta di un altro materiale (materiale d'apporto).



Saldatura ad arco: il calore necessario 
per portare a fusione le parti è fornito 
dall'energia termica generata da un 
arco elettrico.

Saldatura elettrica per punti: il 
riscaldamento è dovuto al passaggio 
di una corrente elettrica: nel punto di 
contatto le parti diventano pastose e, 
per effetto della pressione esercitata, 
si uniscono; viene usata per unire le 
lamiere.



Nomenclatura delle Ghise

Le ghise vengono designate con la lettera G seguita da un 
numero che indica il carico di rottura a trazione garantito 

in MPa/10.

G20



Nomenclatura degli Acciai
Gli acciai possono essere definiti in base a:

Proprietà meccaniche garantite         (1)
Composizione chimica (2)

In base alla composizione chimica poi si dividono in:
Acciai al carbonio     (3)
Acciai legati  (4)

E gli acciai legati ancora in:

Debolmente legati( acciai da costruzione) (5)
Fortemente legati (acciai speciali) (6)



(1) In genere sono acciai per i quali non è previsto 
trattamento termico. Contengono quantità di carbonio 

dallo 0.10% allo 0.22%, non ne si conosce 
esattamente la composizione, sono indicati con la sigla 

Fe seguita da un valore numerico che ne indica la 
resistenza a rottura garantita:

Fe 410 indica un acciaio con limita di rottura di 410N/mm2

Se il simbolo Fe è seguito dalla lettera E significa che il 
numero indica il carico di snervamento:

Fe E 210
Se il numero è seguito da una lettera dalla A alla D essa ne 

indica attitudine alla saldatura(D migliore, A peggiore):
Fe 410 B

Se Fe è seguito dalla lettera P e poi da un numero, la sigla 
indica l’imbutibilità:

Fe P 02



(3) Per gli acciai al carbonio la nomenclatura prevede una 
lettera C seguita dalla percentuale di carbonio moltiplicata 

per 100:
C 40 designa un acciaio con 0.4 % di carbonio

Accia da cementazione ne esistono solo 2:
C10, C15

C100 e C120 sono acciai da utensili

C50 sono acciai da bonifica



(5) Per gli acciai debolmente legati la nomenclatura 
prevede un numero che indica la % di carbonio 

moltiplicata per 100, seguito da tutti i leganti che sono 
presenti in quantità maggiori ad un limite caratteristico. Il 
numero finale indica la % del primo legante moltiplicata:

• per 4 per Cr, Ni
• per 10 per Mo
• per 1000 per B

40NiCrMo7
16CrNi4

Il Manganese viene indicato nella sigla solo se in % 
maggiore allo 0.8%

Se la sigla è seguita da KU allora l’acciaio è da utensile:
16CrNi4 KU



(6) Un acciaio viene ritenuto fortemente legato se un 
elemento è presente in quantità superiore al 5%.

Per tali acciai la nomenclatura prevede una X davanti alla 
sigla, la % di carbonio moltiplicata per 100 poi gli 

elementi leganti seguiti dalle loro % in due numeri:

X10CrNi 18-08
X10CrNi 18-10

Il numero dopo la sigla sigla è presente solo se la % di un 
dato elemento supera il 5%:

X40CrMo 05



Per riferimenti bibliografici si 
consiglia il testo:

“Costruzione di macchine”
dalle lezioni del Prof. Antonio Strozzi

Pitagora editrice Bologna



Per il materiale esaminato a lezione 
si consulti il sito:

www.lucapiancastelli.ing.unibo.it

sezione Disegno assistito Forlì

http://www.lucapiancastelli.ing.unibo.it/
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