
Alluminio e sue legheAlluminio e sue leghe
Diffuso in natura sotto forma di idrossido Diffuso in natura sotto forma di idrossido 
(bauxite)(bauxite)
Prop. Fisiche:ottima cond. elettrica, 659 Prop. Fisiche:ottima cond. elettrica, 659 °°C t C t 
fusionefusione
Prop. Meccaniche: modeste ma ottime nelle Prop. Meccaniche: modeste ma ottime nelle 
legheleghe
Pro. Tecnologiche: piegabilitPro. Tecnologiche: piegabilitàà, malleabilit, malleabilitàà, , 
duttilitduttilitàà, ottima fusibilit, ottima fusibilitàà, discreta saldabilit, discreta saldabilitàà



Leghe leggereLeghe leggere

Leggere ma con ottime caratteristiche Leggere ma con ottime caratteristiche 
meccaniche: arredamento, costruzioni, meccaniche: arredamento, costruzioni, 

costruzione automobilistica, aeronautica, costruzione automobilistica, aeronautica, 
elettrodomestici elettrodomestici ……





Leghe leggereLeghe leggere


 
Leghe leggere da fonderiaLeghe leggere da fonderia

•• Leghe alluminio rame avional e duralite ( Cu 12%, x pistoni, parLeghe alluminio rame avional e duralite ( Cu 12%, x pistoni, parti ti 
motori e carter)motori e carter)

•• Leghe alluminio silicio (silicio 12%, cilindri motori, carter e Leghe alluminio silicio (silicio 12%, cilindri motori, carter e articoli articoli 
casalinghi)casalinghi)

•• Leghe alluminio magnesio (ottima resistenza alla corrosione mariLeghe alluminio magnesio (ottima resistenza alla corrosione marina, na, 
parti di scafi)parti di scafi)

•• Leghe alluminio zinco ( ottime caratteristiche meccaniche anche Leghe alluminio zinco ( ottime caratteristiche meccaniche anche 
senza tratt. termici)senza tratt. termici)





Leghe leggereLeghe leggere


 
Leghe leggere da lavorazione plasticaLeghe leggere da lavorazione plastica


 

Leghe alluminio rame (tipo avional strutt. aerei, tipo duralite Leghe alluminio rame (tipo avional strutt. aerei, tipo duralite 
resistenti usura e calore)resistenti usura e calore)





Leghe leggereLeghe leggere


 
Leghe leggere da lavorazione plasticaLeghe leggere da lavorazione plastica



 

Leghe alluminio magnesio (discreta resist. meccanica e buona allLeghe alluminio magnesio (discreta resist. meccanica e buona alla a 
corrosionecorrosione



 

Leghe leggere ad alta resistenza (tipo ergal)Leghe leggere ad alta resistenza (tipo ergal)







Rame e sue legheRame e sue leghe

In natura si trova sia allo stato puro che combinato In natura si trova sia allo stato puro che combinato 
(calcopirite e malachite). Utilizzato nel settore (calcopirite e malachite). Utilizzato nel settore 
elettrico, edilizia, agricoltura, meccanicaelettrico, edilizia, agricoltura, meccanica


 

Prop. Fisiche: ottima conduttivitProp. Fisiche: ottima conduttivitàà 
elettrica/termica, si ossida facilmente ma poi elettrica/termica, si ossida facilmente ma poi 
crea patina protettiva (verde)crea patina protettiva (verde)


 

Prop. Meccaniche: discreta resistenza a trazioneProp. Meccaniche: discreta resistenza a trazione


 
Prop. Tecnologiche: duttile, malleabile, saldabileProp. Tecnologiche: duttile, malleabile, saldabile



Rame e sue legheRame e sue leghe


 

Bronzi: Bronzi: leghe leghe ramerame--stagnostagno, , 
ottima fusibilitottima fusibilitàà e notevole e notevole 
plasticitplasticitàà. Comuni e speciali.. Comuni e speciali.





Rame e sue legheRame e sue leghe


 
Ottoni: Ottoni: leghe leghe ramerame--zinco, zinco, buone caratteristiche meccaniche, 
ottima resistenza alla corrosione, malleabili, lavorabili all’utensile e x 
fusione. Aspetto dorato (rubinetteria, valvole, parti navali). Comuni e 
speciali



Magnesio e sue legheMagnesio e sue leghe
Mg. Diffuso in natura sotto forma di dolomite. Permette Mg. Diffuso in natura sotto forma di dolomite. Permette 

leghe ultraleggere (buona resistenza alla corrosione, al leghe ultraleggere (buona resistenza alla corrosione, al 
calore, discrete caratt. meccaniche, ottima fusibilitcalore, discrete caratt. meccaniche, ottima fusibilitàà e e 
discreta lavorabilitdiscreta lavorabilitàà. Impiegate nel settore aeronautico . Impiegate nel settore aeronautico 
(elektron), automobilistico e x elettrodomestici.(elektron), automobilistico e x elettrodomestici.





Altre leghe a base di Altre leghe a base di ……


 

Titanio TiTitanio Ti (leggero, resistente alla corrosione, notevoli (leggero, resistente alla corrosione, notevoli 
prestazioni meccaniche; utilizzato nel settore aeronautico, prestazioni meccaniche; utilizzato nel settore aeronautico, 
aerospaziale, chimico sanitario, navale e metallurgico)aerospaziale, chimico sanitario, navale e metallurgico)


 

Zinco Zn (Zinco Zn (scarsa resistenza meccanica, malleabile, 
duttile e resistente alla corrosione. Protettivo x altri metalli: 
effetto barriera e protezione catodica)


 

Piombo Pb (Piombo Pb (bassa temperatura fusione,malleabile, 
pieghevole, resistente alla corrosione. Utilizzato x settore 
elettrico, edilizio, sanitario, chimico e bellico)


 

Stagno Sn (Stagno Sn (bassa temperatura fusione, malleabile, 
pieghevole, utilizzato x produz. bronzo, leghe antifrizione; 
resistente agenti atmosferici; produz. di latta , stagnola)



Altre leghe a base di Altre leghe a base di ……


 
Nichel Ni (Nichel Ni (produz. acciai inossidabili, duro, resistente corrosione- 
nichelatura-, alte temperature, malleabile, duttile e saldabile)


 

Cromo Cr (Cromo Cr (duro, inalterabile, resistenza alla corrosione-cromatura)


 

Molibdeno Mo Molibdeno Mo ((buona conducibilità elettrica, resistente al calore 
con alta T di fusione-2.600 °C, resistenza usura, resistenze lampade a 
incandescenza)


 

Manganese Mn Manganese Mn ((utilizzato come deossidante e componente x 
leghe leggere)


 

Tungsteno o Wolframio W (Tungsteno o Wolframio W (resistente al calore con alta T 
di fusione-3.370 °C, lampade ad incandescenza, utensili ai carburi di 
tungsteno)


 

Cobalto Co ( Cobalto Co ( utilizzato x acciai speciali duri e resistenti, x 
placchette di utensili sinterizzati)



Materiali sinterizzatiMateriali sinterizzati
Procedimento di Procedimento di 

sinterizzazione sinterizzazione 
(metallurgia delle (metallurgia delle 
polveri):polveri):

1.1. Riduzioni in polveri finissimeRiduzioni in polveri finissime
2.2. MiscelazioneMiscelazione
3.3. Immissione in stampoImmissione in stampo
4.4. Compattazione ad alta pressioneCompattazione ad alta pressione
5.5. Riscaldamento a Riscaldamento a TT°°CC inferiore a inferiore a 

quella di fusionequella di fusione



Materiali sinterizzatiMateriali sinterizzati



Materiali sinterizzatiMateriali sinterizzati
Vantaggi:Vantaggi:


 

Alta precisione dei pezzi finitiAlta precisione dei pezzi finiti


 

EconomicitEconomicitàà


 

Permette la lavorazione di metalli duri e non legabili allo statPermette la lavorazione di metalli duri e non legabili allo stato fusoo fuso


 

Purezza del prodottoPurezza del prodotto

Prodotti:Prodotti:


 

Placchette x utensili


 

Cuscinetti autolubrificanti


 

Pezzi meccanici


 

Mole diamantate


 

Sostanze refrattarie



LegnoLegno


 
Caratteristiche: Caratteristiche: midollo, fibre longitudinali, vasi midollo, fibre longitudinali, vasi 
linfatici;linfatici; essenze forti o dure, dolci o tenere, resinoseessenze forti o dure, dolci o tenere, resinose


 

ProprietProprietàà fisiche: fisiche: 
•• Massa volumica (Massa volumica (èè in funzione della stagionatura e in funzione della stagionatura e 

del tipo di essenza: abete/ulivo/ del tipo di essenza: abete/ulivo/ 
pioppo/quercia/abete/tek)pioppo/quercia/abete/tek)

•• Ritiro e dilatazione (in funzione della stagionatura e Ritiro e dilatazione (in funzione della stagionatura e 
quindi del tasso di umiditquindi del tasso di umiditàà, creano deformazioni , creano deformazioni 
permanenti o momentanee)permanenti o momentanee)

•• ConduttivititConduttivititàà (isolante acustico/termico/elettrico; (isolante acustico/termico/elettrico; 
migliorabile con trattamenti chimici o strutturalmente)migliorabile con trattamenti chimici o strutturalmente)



LegnoLegno


 
ProprietProprietàà meccanichemeccaniche


 

Resistenza a trazione: migliore lungo fibraResistenza a trazione: migliore lungo fibra


 

Resistenza a compressione: discreta e migliore lungo fibraResistenza a compressione: discreta e migliore lungo fibra


 

Resistenza a taglio: modesta trasversalmente, pessima lungo fibrResistenza a taglio: modesta trasversalmente, pessima lungo fibraa


 

Resistenza a flessione: buona trasversalmente alle fibre; elastiResistenza a flessione: buona trasversalmente alle fibre; elasticoco


 

Durezza: variabile e in funzione dellDurezza: variabile e in funzione dell’’essenzaessenza


 

ProprietProprietàà tecnologichetecnologiche


 

FendibilitFendibilitàà e tranciabilite tranciabilitàà: in funzione dell: in funzione dell’’operazione contro a operazione contro a 
favore di fibrafavore di fibra



 

PiegabilitPiegabilitàà: in funzione dell: in funzione dell’’operazione contro a favore di fibra, operazione contro a favore di fibra, 
piegatura in ambiente caldo umido, essiccazione con caldo seccopiegatura in ambiente caldo umido, essiccazione con caldo secco



 

TruciolabilitTruciolabilitàà e incollabilite incollabilitàà


 

LevigabilitLevigabilitàà e lucidabilite lucidabilitàà



LegnoLegno
ImpieghiImpieghi


 
Chimica: Chimica: produzione carta, vernici ed esplosivi, resine produzione carta, vernici ed esplosivi, resine 
alcol metilicoalcol metilico


 

Costruzioni: carpenteria, Costruzioni: carpenteria, pavimenti, parquet, pavimenti, parquet, 
rivestimenti, infissirivestimenti, infissi


 

Nautica: dalla struttura allNautica: dalla struttura all’’arredoarredo


 
Aeronautica: poco utilizzato, rimane x gli aliantiAeronautica: poco utilizzato, rimane x gli alianti


 

Falegnameria ed ebanistica: mobili, suppellettili, Falegnameria ed ebanistica: mobili, suppellettili, 
sculture, strumenti musicalisculture, strumenti musicali


 

Siderurgia: x costruire modelli di Siderurgia: x costruire modelli di 
fonderia/cassefortifonderia/casseforti



Lavorazioni semilavorati: Lavorazioni semilavorati: commercializzato sotto forma commercializzato sotto forma 
di massello; la lavorazione prevede diverse fasi (scortecciamentdi massello; la lavorazione prevede diverse fasi (scortecciamento e o e 
lavaggio, segagione, stagionatura)lavaggio, segagione, stagionatura)


 

Tipologia di semilavorati:Tipologia di semilavorati:


 
CompensatiCompensati 33--6 mm, multistrati 86 mm, multistrati 8--30 mm:30 mm: realizzati realizzati 
con incollaggi di diversi fogli a fibre alterne, impiallacciati con incollaggi di diversi fogli a fibre alterne, impiallacciati (detti (detti 
compensati nobilitati) o no. Compensati marinicompensati nobilitati) o no. Compensati marini

LegnoLegno



LegnoLegno


 
PanifortiPaniforti: mediante incollaggio, composti da due fogli di : mediante incollaggio, composti da due fogli di 
compensato con internamente un anima di listelli di legno. compensato con internamente un anima di listelli di legno. 
Paniforti nobilitati o no.Paniforti nobilitati o no.





LegnoLegno


 
TruciolariTruciolari: pannelli di spessore diverso, ottenuti da : pannelli di spessore diverso, ottenuti da 
trucioli impastati, incollati e pressati tra loro. Nobilitati o trucioli impastati, incollati e pressati tra loro. Nobilitati o no. no. 
Tra questi troviamo la faesite.Tra questi troviamo la faesite.





LegnoLegno


 
TamburatiTamburati: 2 stati di compensato con una : 2 stati di compensato con una 
intercapedine di cartone a nido dintercapedine di cartone a nido d’’ape. X mobili o porte.ape. X mobili o porte.



LegnoLegno


 
Lamellari: Lamellari: ottenuti dallottenuti dall’’incollaggio con resine sintetiche, di sottili incollaggio con resine sintetiche, di sottili 
strati di legno ben pressati. Migliori caratteristiche meccanichstrati di legno ben pressati. Migliori caratteristiche meccaniche del e del 
massello e buona resistenza allmassello e buona resistenza all’’umiditumiditàà





Rocce EruttiveRocce EruttiveOriginate dalla solidificazione Originate dalla solidificazione 
del magma vulcanico. del magma vulcanico. 
Troviamo i basalti, porfidi, e Troviamo i basalti, porfidi, e 
graniti.graniti.



Rocce SedimentarieRocce Sedimentarie
Prodotte dal lento deposito di sostanze Prodotte dal lento deposito di sostanze 

silicee, calcaree,organiche. Argille e calcarisilicee, calcaree,organiche. Argille e calcari





Rocce metamorficheRocce metamorfiche
Originate dalla trasformazione delle eruttive Originate dalla trasformazione delle eruttive 

e sedimentarie. Marmi, tufi, ardesiee sedimentarie. Marmi, tufi, ardesie



Altri materialiAltri materiali


 
Laterizi: Laterizi: usati x murature, usati x murature, 
solai, coperturesolai, coperture







Altri materialiAltri materiali


 
Ceramiche: Ceramiche: ottenute dopo una o piottenute dopo una o piùù cotture, dure, cotture, dure, 
isolanti, impermeabili, e resistenti alla corrosioneisolanti, impermeabili, e resistenti alla corrosione



Altri materialiAltri materiali


 
Vetro: Vetro: ottenuto da silice, con calce e soda, può essere temprato. ottenuto da silice, con calce e soda, può essere temprato. 
Fibra di vetro, fibra otticaFibra di vetro, fibra ottica





Altri materialiAltri materiali


 
Leganti per costruzioni Leganti per costruzioni (calce, cemento, gesso, (calce, cemento, gesso, 
calcestruzzo)calcestruzzo)



Resine sinteticheResine sintetiche
Ottenute artificialmente con processi di sintesi chimica, che Ottenute artificialmente con processi di sintesi chimica, che 

creano strutture molecolari complesse detti polimericreano strutture molecolari complesse detti polimeri


 

Resine termoplastiche: Resine termoplastiche: deformabili a caldo anche deformabili a caldo anche 
dopo la produzione. Troviamo il PVC, polietilene, poliuretani, rdopo la produzione. Troviamo il PVC, polietilene, poliuretani, resine esine 
acriliche, plexiglasacriliche, plexiglas





Resine sinteticheResine sintetiche


 
Resine termoindurenti: Resine termoindurenti: non pinon piùù deformabili. Sono le deformabili. Sono le 
melamminiche, le epossidiche le fenoliche melamminiche, le epossidiche le fenoliche …… (vedi schema)(vedi schema)











Materiali compositiMateriali compositi
Sono costituiti da due o piSono costituiti da due o piùù sostanze di proprietsostanze di proprietàà diversa, diversa, 

separabili ed individuabili ad occhio nudo. Di solito una separabili ed individuabili ad occhio nudo. Di solito una 
sostanza sostanza èè il legante (matrice) e lil legante (matrice) e l’’altra (rinforzo) resiste agli altra (rinforzo) resiste agli 
sforzi.sforzi.


 

Cemento/calcestruzzo armato: Cemento/calcestruzzo armato: tondini di acciaio tondini di acciaio 
affogato nel calcestruzzo.affogato nel calcestruzzo.





Materiali compositiMateriali compositi


 
Compositi sintetici Compositi sintetici (matrice e rinforzo)(matrice e rinforzo)



 

Vetroresine: Vetroresine: resina sintetica con fibra di resina sintetica con fibra di 
vetrovetro







Materiali compositiMateriali compositi


 
Compositi al carbonio: Compositi al carbonio: resina sintetica resina sintetica 
con fibra di carbonio (resistente, leggera con fibra di carbonio (resistente, leggera 
ma costosa). Racchette da tennis, canne ma costosa). Racchette da tennis, canne 
da pesca da pesca ……



TESSUTO: FIBRA DI VETRO 2/2 
DIAGONALE
GRAMMATURA: 200g/m²
PROPRIETA': estrema flessibilità e 
modellabilità, leggerezza e 
trasparenza con singolo strato.
UTILIZZO: realizzazione stampi, 
particolari molto complessi e 
lavorati, riparazioni di carenature, 
barche, paraurti ecc ecc.

Materiali compositi al carbonioMateriali compositi al carbonio
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