
Nella vita quotidiana ci troviamo di fronte a 

EESSIIGGEENNZZEE  DDAA  SSOODDDDIISSFFAARREE  
Per soddisfare tali ESIGENZE si 

CCOOSSTTRRUUIISSCCOONNOO  OOGGGGEETTTTII  CCHHEE  
SSOOPPPPEERRIISSCCOONNOO  AALLLLEE  EESSIIGGEENNZZEE  

 

 

 

 

 



TECNOLOGIA 
Scienza che studia i metodi di trasformazione delle materie prime in PRODOTTI 
SEMILAVORATI O FINITI. 

 

TECNOLOGIA DEI METALLI 
 

Parte della tecnologia che studia le lavorazioni dei metalli e delle leghe, in 
particolare la GHISA e l’ACCIAIO che sono di impiego più comune. 

 

DI FRONTE AGLI OGGETTI DA REALIZZARE, LE DOMANDE DA PORSI SONO: 

 

DOMANDA RISPOSTA 

Di che materiali sono costituiti? Studio delle materie prime 

Perché sono costituiti di tale materiale? Studio delle caratteristiche dei materiali 

Come si produce tale materiale? 
Studio dei metodi per la produzione dei 
materiali 

Come si costruiscono gli oggetti? Studio delle tecniche di fabbricazione. 

 

 

Tutto questo si chiama TECNOLOGIA 
 



SCHEMA CRONOLOGICO 
- TECNOLOGIA DEI METALLI 

a. Caratteristiche dei metalli 

b. Proprietà dei metalli 

c. Produzione e classificazione dei materiali metallici 

d. Lavorazioni senza asportazione di truciolo 

i. Lavorazioni plastiche 

ii. Fonderia 

e. Lavorazioni con asportazione di truciolo 

i. Con macchine utensili 

ii. Al banco (aggiustaggio) 

CARATTERISTICHE DEI METALLI 
� Aspetto lucente 

� Struttura cristallina 

� Molecola monoatomica 

� Conducibilità  

� Elettrica 

� Termica 

 

METALLI PIU’ COMUNI 
� Ferro 

� Rame 

� Alluminio 

� Cromo – Nichel 

� Stagno – Piombo 



CARATTERISTICHE DELLE LEGHE 
Definizione di LEGA: intima unione di due o più elementi, di cui almeno uno sia un 
metallo. 

� FONDONO ad una temperatura più bassa di quella di almeno uno dei 
componenti 

� MIGLIORANO le proprietà particolari dei componenti 

� Allo stato liquido SONO MOLTO PIU’ FLUIDE che gli elementi singoli. 

 

LEGHE PIU’ COMUNI: 

� Ghisa 

� Acciaio 

� Bronzo 

� Ottone 

 

 

PROPRIETA’ DEI METALLI 

� FISICHE: 
o Si riferiscono alle qualità generali dei materiali, in relazione agli agenti 

esterni, quali calore, gravità, ecc. 

 

� MECCANICHE: 
o Riguardano le capacità dei materiali di resistere all’azione di forze o 

sollecitazioni esterne (pressione, trazione, urto, ecc.). 



 

� TECNOLOGICHE: 
o Riguardano l’attitudine dei materiali a subire le varie lavorazioni 

attraverso le quali si producono i particolari meccanici (laminazione, 
fonderia, ecc.) 

 

 

PROPRIETA’ FISICHE 

 

� MASSA VOLUMICA O PESO SPECIFICO 
� E’ il peso dell’unità di volume. Si definisce come il rapporto tra la massa 

(peso in Kg)  di un corpo e il suo volume (dm3). 
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PESO SPECIFICO DI ALCUNI MATERIALI (Kg/dm3) 

 

Acciaio 7,86  Granito 2,60 

Alluminio 2,70  Magnesio 1,75 

Argento 10,49  Mattoni 1,80 

Bachelite 1,30  Ottone 8,60 

Bronzo 8,80  Piombo 11,34 

Carbon Fossile 0,80  Porcellana 2,40 

Eternit 2,00  Rame 8,93 

Ferro 7,86  Stagno 7,28 

Ghisa 7,25  Tungsteno 19,10 

Gomma 1,00  Zinco 7,10 

Grafite 2,00  Zolfo 2,00 

 

� PUNTO DI FUSIONE 
� Temperatura alla quale il metallo o la lega passano dallo stato solido a 

quello liquido. 

 

TEMPERATURE DI FUSIONE DI ALCUNE SOSTANZE 

 

Acciaio 1400 °C   Oro 1070 °C  

Acqua (ghiaccio) 0 °C   Ottone 1000 °C  

Argento 960 °C   Piombo 330 °C  



Bronzo 960 °C   Rame 1083 °C  

Ghisa 1200 °C   Stagno 232 °C  

Nichel 1500 °C   Zinco 419 °C  

 

� PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE 
� Temperatura alla quale il metallo o la lega passano dallo stato liquido a 

quello solido. 

 

 

� CONDUCIBILITA’ ELETTRICA E TERMICA 
� Attitudine a trasmettere da un punto ad un altro la corrente elettrica e il 

calore. 

o Metalli con buona conducibilità: 

� Oro 

� Argento 

� Rame 

� Alluminio. 

� Se riscaldiamo le estremità di due barre di metallo diverso, noteremo 
all’altra estremità, dopo breve tempo due temperature diverse. Ciò è 
dovuto al fatto che i due materiali hanno una diversa capacità di 
condurre il calore. 

� Se prendiamo due fili di metalli differenti ed applichiamo una stessa 
tensione ai loro capi, noteremo che essi saranno attraversati da due 
correnti di intensità diversa. L’intensità di corrente sarà maggiore nel filo 
di materiale che ha maggior conduttività elettrica. 

Se 



COMPORTAMENTO DI UN ELEMENTO 
PURO SOTTOPOSTO AL CALORE 

 
TRATTO: 

� AB : Fase di riscaldamento con aumento della temperatura 

� BC: in B inizia la fusione; in C termina la fusione 

� CD: fase di riscaldamento successiva alla fusione e con aumento della 
temperatura 

� DE: fase di raffreddamento 

� EF:………………………… 

� FG:………………………... 

Quando un materiale ha raggiunto la temperatura alla quale ha inizio la FUSIONE è 
necessario continuare FORNIRE CALORE affinché la fusione avvenga 
completamente. 

Questo calore che si deve continuare a fornire  è detto CALORE LATENTE DI 
FUSIONE. 



Durante la cessione di calore, se il materiale è un metallo puro, la temperatura 
rimane COSTANTE. 

 

Le leghe invece, iniziano la fusione ad una temperatura T1 e la completano ad una 
temperature T2. 

 

Se riscaldiamo una lega di oro e platino, possiamo osservare che la temperatura 
sale sempre nel tempo, senza avere un punto di stabilizzazione, anche se durante il 
passaggio tra T1 e T2 sale meno rapidamente. 

 

PROPRIETA’ MECCANICHE 
TIPI DI SOLLECITAZIONI 



Le proprietà meccaniche riguardano la capacità dei materiali a resistere alle 
sollecitazioni dovute all’azione di forze applicate dall’esterno, che tendono a 
modificare le forme e le dimensioni. 

Le forze applicate ai materiali possono essere di diverso tipo, e a sua volta i 
materiali hanno una diversa capacità di sopportare i vari tipi di forze. 

Le forze possono infatti variare per: 

� Tempo di applicazione 

� Superficie di applicazione 

� Direzione di applicazione 

Da questo ne derivano i vari tipi di forze che possiamo imprimere ad un corpo: 

� Forze statiche 

� Forze dinamiche 

� Forze periodiche 

� Forze concentrate 

� Forze di attrito. 

I materiali metallici per resistere a queste forze posseggono determinate 
PROPRIETA’ MECCANICHE . 

 

Ricapitolando: 

natura delle sollecitazioni:  

⇒ STATICHE 

 



⇒ DINAMICHE 

 

URTI 

STRAPPI 

 

FATICA 

Ossia: 

sollecitazioni 
cicliche 

 

 

 

RESISTENZA A TRAZIONE 
Proprietà che si oppone alle sollecitazioni che tendono ad allungare il pezzo. 

 

- Si definisce come il rapporto tra la Forza (Fm) che produce la rottura del pezzo 
e la SUPERIFICIE della SEZIONE RESISTENTE (S) del pezzo. 
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Rm è il carico unitario di rottura a trazione ed è riferito ad 1 mm2 di superficie 
resistente. 

 

 

Se la superficie resistente ha la forma di un quadrato di lato 1mm, l’area del 
quadrato è 1 per 1, quindi: S = 1 x 1 = 1mm2 . 

Rm = Fm / S = 60 / 1 = 60 Kg / mm2 

La prova più importante è quella di trazione statica, dalla quale si rilevano le 
proprietà di resistenza, di deformabilità e di elasticità del materiale, cioè tutte le 
proprietà mediante le quali si classificano, si designano e si scelgono i materiali. 

In figura sono rappresentate due tipiche provette per la prova di trazione 

 

 



RESISTENZA A COMPRESSIONE 
Proprietà che si oppone alle sollecitazioni che tendono a COMPRIMERE 
(schiacciare) il pezzo. 

 

 

 

RESISTENZA A FLESSIONE 
Proprietà che si oppone alle sollecitazioni che tendono a PIEGARE il pezzo. 

 

 

 

RESISTENZA A TORSIONE 
Proprietà che si oppone alle sollecitazioni a tendono ad ATTORCIGLIARE il pezzo. 

 



 

 

RESISTENZA A TAGLIO 
Proprietà che si oppone alle sollecitazioni che tendono a TAGLIARE (tranciare) il 
pezzo. 

 

RESILIENZA 
Proprietà che si OPPONE alle sollecitazioni dinamiche dovute ad URTI e STRAPPI. 

Un materiale con BUONA RESILIENZA 
si dice TENACE. 

 



Un materiale con SCARSA RESILIENZA 
di dice FRAGILE. 

 

 

La macchina per eseguire la prova di resilienza è nota col nome PENDOLO DI 
CHARPY. 

 

Il pendolo di Charpy consiste in una pesante 
mazza che scende per gravità dall’alto, incontra 
sulla sua traiettoria pendolare una provetta 
unificata, la rompe e continua la sua corsa oltre 
la provetta risalendo fino ad una certa quota. 

La macchina è tarata per dare immediatamente 
su un quadrante il valore dell’energia assorbita 
dalla provetta. 

Indice di resilienza 

Il lavoro assorbito dalla provetta nell’urto è dato 
dalla differenza fra l’energia posseduta dal 
pendolo all’inizio della sua corsa e l’energia che 
gli rimane per risalire oltre la provetta. 

L’energia disponibile prima della caduta è data 
dal peso P del pendolo moltiplicato per l’altezza 
di caduta H. 

L’energia posseduta dal pendolo quando risale è 
data dal peso P moltiplicato per l’altezza h di 
risalita. 

Quindi il lavoro necessario per rompere la 
provetta è dato da: 

L = P * H – P * h 

Dividendo L per la sezione S0 della provetta in 
corrispondenza dell’intaglio, si ottiene l’indica di 
resilienza: 

0S

L
K =  

 

RESISTENZA A FATICA 



Proprietà che si oppone alle sollecitazioni ripetute. 

Queste sollecitazioni sono delle FORZE che variano di INTENSITA’ nel tempo e 
vengono RIPETUTE più volte. 

Le rotture per fatica si verificano ISTANTANEAMENTE, senza segni premonitori 
(allungamenti locali), anche se la sollecitazione è inferiore al carico di rottura. 

Le cause delle rotture per fatica non sono da attribuire all’intensità della 
sollecitazione, ma alla FORMA ed ai DIFETTI di fabbricazione che presenta il 
pezzo. 

 

RESISTENZA AD USURA 
L’usura è un DETERIORAMENTO MECCANICO che avviene sulle superfici di 
contatto fra organi meccanici accoppiati, in movimento uno rispetto all’altro. 

 

L’effetto prodotto dall’USURA è una 
RIDUZIONE del PESO e delle 

DIMENSIONI degli elementi accoppiati 
dovuta all’ASPORTAZIONE di piccole 

particelle di materiale. L’usura è causata 
dalle piccole imperfezioni delle superfici 

a contatto. 

 

Queste imperfezioni generano delle FORZE dette di ATTRITO. 

Perciò la resistenza all’usura è quella proprietà che permette di resistere agli attriti. 

L’usura degli organi meccanici diminuisce con: 

- La lubrificazione 

- Migliorando la finitura superficiale 

- Aumentando la durezza del materiale 

 



RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE 
(durezza) 

La durezza è la proprietà che hanno i materiali di resistere alla penetrazione di un 
corpo di materiale duro, in ogni caso più duro del materiale in esame. 

 

Per misurare la durezza, occorre fare una IMPRONTA sul pezzo e poi MISURARE 
questa impronta. 

H = simbolo della durezza 

Per misurare la durezza dei materiali metallici esistono i seguenti metodi: 

ROCKWELL  
La prova viene eseguita comprimendo la superficie del 
materiale con un penetratore conico di diamante, 
sottoposto ad un carico prestabilito. 

L’angolo al vertice del cono è di 120°. In base all a 
profondità di penetrazione del cono nel materiale in 
esame si deduce la durezza del materiale stesso. 

Durometro Rockwell 

L’apparecchio per eseguire la prova col metodo Rockwell 
è un durometro che fornisce direttamente l’indice di 
durezza cercato. 

Su un apposito quadrante del durometro si legge 
direttamente la durezza, che è in funzione della 
profondità alla quale è arrivato il penetratore. 

 



 

Esecuzione della prova Rockwell 

- Si applica senza urto un carico iniziale di 10 Kg e 
si azzera il quadrante. 

- Si aggiunge al carico iniziale di 10 Kg un altro 
carico di 140 Kg, progressivamente in 3-6 
secondi. 

- Si elimina il secondo carico di 140 Kg e si 
esegue la lettura sul quadrante, con il 
penetratore sempre sollecitato dal carico iniziale 
di 10 Kg. 

La durezza è inversamente proporzionale alla profondità 
raggiunta dal penetratore. 

 

 

VICKERS 
Il metodo consiste nel far penetrare nel materiale in 
esame una punta di diamante a forma piramidale, a base 
quadrata, sottoponendo il penetratore a un carico 
prestabilito. 

L’angolo al vertice tra due facce opposte del penetratore 
è di 136°. 

Il valore della durezza Vickers non  varia sensibilmente 
con il carico e questo è uno dei pregi di questa prova 
rispetto alla prova Brinell. Il carico può variare da 5 a 100 
Kg; quello più comune è di 30 Kg. 

La durata di applicazione è di 10-15 secondi. 

Macchina per prove di durezza Vickers 

La macchina è dotata di un sistema che consente di 
applicare al penetratore precisi carichi prestabiliti. 

 

 



 

 

 

 

 

LEGHE FERROSE 

L’industria meccanica impiega le leghe FERRO-CARBONIO perche presentano: 

1. Proprietà MECCANICHE e TECNOLOGICHE migliori del ferro. 

2. Un COSTO DI PRODUZIONE minore. 

La quantità del Carbonio (C) presente nella lega è detta TENORE e si esprime in 
percentuale (%). 

 

Due leghe fondamentali sono: 

• GHISE ⇒ Fe + C ⇒ dal 2 al 6 % + elementi leganti 

• Acciai ⇒ Fe + C ⇒ fino al 2 % + elementi leganti 



Le ghise e gli acciai con aggiunta di elementi leganti formano “GHISE LEGATE 
SPECIALI” e “ACCIAI LEGATI SPECIALI”. 

 

GHISE 

Le ghise più comuni sono quelle che contengono CARBONIO dal 2,1 al 4,3 %. 

Le proprietà generali delle ghise si dividono in: 

POSITIVE 

• Ottima fusibilità 
• Buona durezza 
• Ottima resistenza alla compressione 
• Buona resistenza alla corrosione 
• Buona lavorabilità alle macchine utensili 

NEGATIVE 

• SCARSISSIMA resistenza a trazione 
• Allungamento praticamente NULLO 
• Resilienza praticamente NULLA (fragili) 
• Scarsa saldabilità 
• Malleabilità e duttilità NULLE (non sono 

plastiche. 
 

Le ghise si dividono ulteriormente in: 

TIPI DI GHISE COMUNI ⇒ • Ghisa bianca 
• Ghisa grigia 

   

TIPI DI GHISE SPECIALI ⇒ • Ghisa sferoidale 
• Ghisa malleabile 

CARATTERISTICHE DELLE GHISE GRIGIE 
Per quanto riguarda le caratteristiche POSITIVE possiamo dire che: 

� Il carbonio è presente allo stato di GRAFITE a forma LAMELLARE nera. 

� Sono di colore grigio scuro 

� Ottima fusibilità e resistenza a compressione (40 – 90 Kg/mm2) 

� Buona durezza (HB 150 – 260) 

� Buona lavorabilità alle macchine utensili 



� Buona resistenza alla corrosione. 

Per quanto riguarda le caratteristiche negative possiamo dire che: 

� Scarsa resistenza a trazione (100 – 400 N/mm2) 

� Resilienza e allungamento NULLI 

� Poco saldabili 

� NON malleabili e duttili 

Le ghise grigie vengono impiegate in FONDERIA per produrre degli oggetti chiamati 
GETTI in: 

� Pezzi di forma semplice 

� Pezzi di forma molto complessa 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE GHISE BIANCHE 



Per quanto riguarda le caratteristiche POSITIVE possiamo dire che: 

� Colore grigio argento 

� Il Carbonio è combinato chimicamente con il Ferro e forma la CEMENTITE 
(carburo di Ferro Fe3C), sostanza DURISSIMA e chiara. 

� Ottima fusibilità e resistenza a compressione 

� Durezza molto elevata (HB 300 – 400) 

� Buona resistenza alla corrosione (usura). 

Per quanto riguarda le caratteristiche NEGATIVE possiamo dire che: 

� NON lavorabili alle macchine utensili 

� Scarsa resistenza alla trazione 

� Molto fragili 

� NON malleabili e duttili 

� Poco saldabili 

A causa della loro elevata fragilità e difficoltà di lavorazione, hanno IMPIEGHI 
MOLTO LIMITATI.  Gli unici impieghi conosciuti sono per: 

• Corone sterne di ruote per carrelli 

• Parti di frantoi 

• Parti di cilindri di laminazione 

 

GHISA SFEROIDALE 

Si ottiene aggiungendo del MAGNESIO e del NICHEL alla GHISA GRIGIA, prima di 
essere colata nelle forme. 

Per effetto di queste aggiunte, la GRAFITE LAMELLARE si raccoglie sotto forma di 
SFEROIDI distribuiti in modo irregolare nella matrice ferrosa. 



Per questo possiede: 

• Elevata resistenza a trazione (350 – 
800 N/mm2) 

• Elevata tenacità 

• Buona duttilità 

• Buona temprabilità 

• Buona saldabilità 

• Ottima fusibilità 

• Buona durezza 

 

 

 

 

Con questa ghisa si possono ottenere pezzi di fusione con proprietà meccaniche 
come quelle degli acciai. 

Gli impieghi di questa ghisa sono: 

• Slitte per macchine utensili 

• Incastellature di presse 

• Incastellature di motori 

• Grosse bielle e alberi a gomito 

• Parti di compressori 

• Pompe ed ingranaggi 

 

 

 

 



 

 

 

 


