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Alluminio e sue leghe

• Materiale metallico leggero, di medio - alta resistenza

• Poco più di un secolo di vita industriale

• Applicazioni tecniche su larga scala hanno avuto origine 
grosso modo dopo la prima guerra mondiale

• Primo metodo di separazione industriale risale a metà del XIX 
secolo

• Metodo di riduzione elettrolitica

(attualmente ancora in uso con i necessari perfezionamenti) scoperto in 
contemporanea da Hall (USA) ed Herault (Francia) nel 1886



Alluminio e sue leghe

• Consumo di alluminio nel corso degli ultimi 
decenni



Alluminio e sue leghe

• Nonostante la sua giovinezza ci accorgiamo che la società 
contemporanea ne è permeata

ESEMPI

• Dal foglio sottile per imballaggio alle grandi strutture 
delle carrozze ferroviarie

• Dagli impieghi in edilizia, all’aeronautica e allo 
spaziale

• il robottino che ci ha inviato le prime foto del suolo di 
marte è costituito per gran parte dei suoi 11 Kg di Al

• Alenia con un pool di altre imprese ha costruito una 
nuova teca per la sindone in quanto si è scoperto che la 
precedente presentava segnali di corrosione



Alluminio e sue leghe

• Rispetto agli altri metalli con cui può essere messo in 
competizione, questi hanno raggiunto livelli di saturazione
oppure sono nella fase matura del loro impiego. 

• Attualmente non si vede all’orizzonte un concorrente se si 
escludono particolari fette molto settoriali di mercato 
rappresentate dai materiali compositi

- Compositi a matrice metallica 
- Compositi a matrice polimerica
- Compositi a matrice ceramica

Nei compositi a matrice metallica la matrice maggiormente 
utilizzata è ancora l’alluminio (leghe della serie 6XXX) 
rinforzato con particelle di AlO2 e di Si02.



Perché l’alluminio ha tanto successo?

• Interessante combinazione di proprietà
• Peso specifico molto basso 2,7 Kg/dm3
• Elevata conducibilità termica ed elettrica
• Ampia gamma di combinazioni di resistenza e 

duttilità
• Elevata resistenza alla corrosione (Al infatti si 

ricopre di un ossido naturale che lo protegge 
dagli agenti corrosivi)

• Elevata tenacità alle basse temperature
• Elevate doti di lavorabilità meccanica: si 

imbutisce, si lamina, si estrude, si lavora 
rapidamente all’utensile etc…

• Atossicità
• Amagnetismo
• Alto potere riflettente (alluminio ad elevata 

purezza può riflettere fino al 96% della luce 
solare)

• Facilità di trattamento superficiale: 
anodizzazione, verniciatura, litografia, 
sublicromia etc….

Rappresentazione al SEM di una lega Al 7Si 0,5 Mg



Perché l’alluminio ha tanto successo?

• Facilità di giunzione (tutte le tecniche di giunzione): 
saldatura, brasatura, incollaggio.

• Riciclabilità: il metallo riciclato ha caratteristiche 
analoghe al metallo di prima fusione.

• Alto valore economico: fatto 1 il processo iniziale di 
produzione del metallo, nel caso degli altri metalli 
l’energia richiesta per la fusione è ancora 1, per 
l’alluminio 1/25. 



Caratteristiche fisiche



Come si produce l’alluminio

• L’alluminio non esiste in natura allo stato metallico
• Il minerale da cui si estrae è la BAUXITE che è diffusa 

in molti paesi tra cui:
- Australia
- Giamaica
- Venezuela
- Guinea

L’italia è un paese importatore, le miniere istriane sono 
state perse durante la seconda guerra mondiale



Come si produce l’alluminio

Estrazione della Bauxite 4 Kg

Processo BAYER

Estrazione dell’allumina 2 Kg

Elettrolisi

Produzione di alluminio 1 Kg

Fonderie primarie 

LEGHE



FONDERIA PRIMARIA

Billette: sezione quadrata o rettangolare con lato da 50 
a 130 mm per ottenere barre fili o profilati.

Vergella: semilavorato di sezione spesso tonda ottenute 
per laminatura a caldo. 



TIPI DI LEGHE



TIPI DI LEGHE

ULTERIORE CLASSIFICAZIONE

LEGHE DA TRATTAMENTO 
TERMICO

LEGHE DA 
INCRUDIMENTO

Oppure:

In funzione della composizione chimica dove occorre 
considerare: grado di purezza del metallo commerciale, la 
natura e il contenuto di alliganti per le leghe, la natura e il 
contenuto degli elementi di addizione



L’ALLUMINIO

• Pochi elementi in natura si prestano a costituire un numero 
cosi’ elevato di leghe come l’alluminio.

• Per migliorare le caratteristiche meccaniche si aggiungono 
all’alluminio determinati quantitativi di elementi alliganti.

• Per quanto riguarda le leghe metalliche formate 
dall’alluminio, le peculiarità in comune per tutte sono:

- Bassa temperatura di fusione compresa tra i 510 ed i 650 °C.

- Basso peso specifico, tra 2,66 e 2,85 Kg/dm3

- Elevatissima conducibilità elettrica e termica.



DALL’ALLUMINIO PURO ALLE LEGHE

– Elementi di lega principali Cu, Si, 
Zn, Mg, Mn

– Altri elementi (Cr, Mn, Zr, V, Ti, B) 
per affinazione grano, aumento 
della T di ricristallizzazione, altri 
scopi

– Distinzione tra:
– leghe da fonderia (per getti)
– leghe da deformazione plastica

– Altra distinzione:
– leghe da incrudimento
– leghe da trattamento termico



INFLUENZA DEGLI ELEMENTI DI LEGA

Rame
• Aumenta rapidamente la risposta della lega 

al trattamento termico di invecchiamento
• Spesso presente in combinazione con altri 

elementi
• Percentuali varianti tra il 2 ed il 10%
• Il massimo incremento delle caratteristiche 

tensili si manifesta tra il 4 ed il 6%
• Conseguente diminuzione della duttilità

Silicio
• Più che come elemento puro (in tracce) è 

abbinato al Mg per consentire la 
precipitazione di Mg2Si

• Favorisce la colabilità delle leghe
• Determina la presenza di un punto 

eutettico, a bassa T di solidificazione

Il settore aeronautico è grande utilizzatore

di leghe da trattamento termico



INFLUENZA DEGLI ELEMENTI DI LEGA

Zinco

• Aumenta la resistenza a trazione, ma come elemento 
puro favorisce la criccabilità a caldo e la 
tensocorrosione.

• Spesso in abbinamento al magnesio, con cui forma 
precipitati tipo MgZn2, che consentono il trattamento 
termico della lega

• Risultati ancora superiori sono raggiunti con l’impiego di 
rame (sistema Zn - Mg - Cu), con cui si hanno le leghe 
più alto resistenziali

Magnesio

• Ha una solubilità teorica massima del 17.4% ma non 
supera in lega il 5.5%.

• Consente la trattabilità delle leghe (in addizione ad altri 
elementi) così come la loro lavorabilità a freddo, senza 
penalizzarne eccessivamente la duttilità

• Incrementa la resistenza alla corrosione

Underfloor bulkhead for C-17

(courtesy Boeing)



INFLUENZA DEGLI ELEMENTI DI LEGA

Manganese
• Aumenta la resistenza meccanica, sia come 

elemento di lega che come generatore di 
intermetalllici.

• Non peggiora la resistenza alla corrosione
• Diminuisce la conduttività elettrica

Cromo
• Si tratta di un elemento che influenza 

largamente la conduttività elettrica
• E’ molto comune in varie famiglie di leghe 

(senza superare in genere lo 0,35%)
• Forma fasi microdisperse che limitano 

l’accrescimento dei grani primari (leghe Al -
Mg) ed evitano fenomeni di 
riscristallizzazione durante trattamenti ad 
alta T (Al - Mg - Si, Al - Mg - Zn)

Laminati piani tipo AA 6061 T651



INFLUENZA DEGLI ELEMENTI DI LEGA
Zirconio

• Nell’intervallo 0.1÷0.3% favorisce la precipitazione 
di intermetallici che inibiscono il riassetto del 
reticolo e la ricristallizzazione

• In sostanza, un numero crescente di leghe (Al - Zn -
Mg) fa uso di Zr per incrementare la T di 
riscristallizzazione e controllare la dimensione del 
grano nei prodotti grezzi

Vanadio, Titanio, Boro

• Sono elementi che favoriscono la riduzione delle 
dimensioni medie del grano

• Il boro in particolare, consentendo la 
precipitazione di intermetallici, aumenta la 
conduttività elettrica (che altrimenti risulterebbe 
limitata dalla presenza di V, Ti e Cr)

Uso di leghe tipo 7075 placcate nel 

settore avio



EFFETTO DEGLI ELEMENTI DI ADDIZIONE

• Ti in fonderia ha funzione di affinante del grano e determina 
una struttura a grano fine ed uniforme con conseguente 
maggiore omogeneità nelle proprietà del getto.

• Be aggiunto alle leghe Al-Mg riduce l’ossidabilità del Mg.

• Fe permette un migliore distacco degli stampi

• P riduce le dimensioni dei cristalli in leghe Al-Si

• Pb (°t di fusione = 327°C)

• Bi (°t di fusione = 271°C)

Singolarmente o in combinazione favoriscono la lavorazione 
all’utensile.



ALCUNE DEFINIZIONI IMPORTANTI

• LAVORAZIONE PLASTICA A FREDDO: deformazione plastica 
del metallo a temperatura e velocità tali per cui si verifica un 
incrudimento.

• INCRUDIMENTO: modifica della struttura di un metallo
mediante lavorazione plastica a freddo che si traduce in un 
aumento della resistenza meccanica e della durezza, con 
conseguente diminuzione della duttilità.

• TRATTAMENTO (TERMICO) DI SOLUBILIZZAZIONE: consiste nel 
riscaldare i prodotti ad una temperatura adeguata, nel 
mantenerli a detta temperatura per un tempo sufficiente da 
permettere agli elementi di lega di entrare in soluzione solida
per poi raffreddare con sufficiente rapidità tale da mantenere 
in soluzione solida i costituenti stessi, per quanto in forma 
sovrassatura.



ALCUNE DEFINIZIONI IMPORTANTI

• TRATTAMENTO DI INVECCHIAMENTO: 
precipitazione a partire da una soluzione solida 
sovrassatura che può verificarsi lentamente a 
temperatura ambiente (invecchiamento naturale) e 
più rapidamente a temperature superiori 
(invecchiamento artificiale).

• RICOTTURA: trattamento termico finalizzato alla 
completa ricristallizzazione della microstruttura, con 
eliminazione dell’incrudimento o con la coalescenza 
dei precipitati della soluzione solida. 



CLASSIFICAZIONE DELLE LEGHE 
D’ALLUMINIO

• LEGHE DA FONDERIA: leghe 
per la produzione di getti

• LEGHE DA DEFORMAZIONE 
PLASTICA: per la produzione 
di laminati, estrusi e forgiati.



LEGHE DA DEFORMAZIONE PLASTICA

• Le leghe da deformazione plastica e le leghe da 
fonderia a loro volta si suddividono in: 

LEGHE NON TRATTABILI 
TERMICAMENTE (DA 

INCRUDIMENTO)

LEGHE DA 
TRATTAMENTO 

TERMICO



CLASSIFICAZIONE DELL’ALLUMINIO E SUE 
LEGHE

• ITALIANA: UNI

• FRANCIA: AFNOR

• INGLESE: B.S.

• TEDESCA: DIN

• EUROPEA: EN

• USA: ASTM, SAE, ASM, QQA,MIL

• INTERNAZIONALE: ISO



CLASSIFICAZIONE LEGHE DI ALLUMINIO

Leghe da deformazione plastica

• Vengono utilizzate per produrre profili estrusi ed 

elementi strutturali forgiati, laminati o stampati

• Il sistema di designazione più utilizzato è stato 

definito dall’Aluminium Association (USA)

• Nei paesi del CEN (UE) è stato codificato un doppio 

sistema di designazione:

– designazione numerica (UNI EN 573-1): segue 

sostanzialmente i criteri della designazione AA;

– designazione in base alla composizione chimica

(UNI EN 573-2).

• Il sistema di designazione è codificato dalla normativa UNI EN 

1780: anche in questo caso viene utilizzata la doppia designazione

(numerica e basata sulla composizione chimica)

Leghe da fonderia (getti)

Lega tipo A356.2 per permanent mold 

casting



CLASSIFICAZIONE DELL’ALLUMINIO E SUE 
LEGHE

• La designazione convenzionale dell’alluminio e 
delle sue leghe semilavorate è stata fissata nel 
’54 dall’ALLUMINIUM ASSOCIATION. 

Per le leghe da deformazione plastica essa si 
basa su un sistema di classificazione a quattro 
cifre



CLASSIFICAZIONE DELL’ALLUMINIO E SUE 
LEGHE

• SERIE 1XXX Alluminio commerciale

• SERIE 2XXX   Alluminio-Rame

• SERIE 3XXX   Alluminio-Manganese

• SERIE 4XXX   Alluminio-Silicio

• SERIE 5XXX   Alluminio-Magnesio

• SERIE 6XXX   Al – Mg – Si

• SERIE 7XXX   Al – Zn – Mg(Cu)

• SERIE 8XXX   Alluminio+ elementi diversi

• SERIE 9XXX   Leghe particolari



CLASSIFICAZIONE DELL’ALLUMINIO E SUE 
LEGHE

• La designazione più diffusa è nata 
(1954) presso la Aluminum 
Association (USA)

• Successivamente, è stata recepita  da 
ANSI e da ASTM, senza  sostanziali 
modifiche

• Anche le più recenti norme europee
(UNI EN 573-1) sono basate sullo 
schema della AA

• Dopo la parte numerica, la 
designazione è completata 
dall’indicazione dello stato 
metallurgico (di cui si discuterà oltre)



CLASSIFICAZIONE LEGHE DI ALLUMINIO DA 
DEFORMAZIONE PLASTICA

Alluminio non legato (serie 1XXX)

• Ha una purezza minima pari a 99.00

• Le due ultime cifre indicano il livello 
di purezza: 99.70% per il grado 1070

• La seconda cifra:

– se vale 0, indica livelli di 
impurezza naturali, non 
controllati;

– se diversa da zero (1-9), indica 
un controllo di taluni elementi di 
lega (ad esempio, 1145 indica 
uno specifico controllo di Si e Fe)

Leghe di alluminio

(serie 2XXX - 9XXX)

• Le due ultime cifre, in questo caso, 

non hanno significati specifici ma 

indicano il singolo grado

• La seconda cifra:

– se vale zero, rappresenta la lega 

nella sua composizione originaria

– se diverso da zero, indica 

modifiche rispetto alla 

composizione originaria

– il suffisso A può indicare 

variazioni nazionali “accettabili”

– il prefisso X composizioni 

sperimentali



CLASSIFICAZIONE DELL’ALLUMINIO E SUE 
LEGHE

Le leghe da fonderia invece:
• SERIE 1XX   Alluminio min 99,0%
• SERIE 2XX   Alluminio – Cu
• SERIE 3XX   Alluminio – Si – Cu (Mg)
• SERIE 4XX   Alluminio – Si
• SERIE 5XX   Alluminio – Mg
• SERIE 6XX   non utilizzata
• SERIE 7XX   Alluminio – Zn
• SERIE 8XX   Alluminio – Sn
• SERIE 9XX   Alluminio – elementi diversi



CLASSIFICAZIONE DELLA’LLUMINIO E SUE 
LEGHE

• ESEMPIO:  1 X X . X

- La prima cifra indica la famiglia di appartenenza. 

- La seconda e terza cifra nel caso della serie 1 
indicano il grado di purezza di Al, nel caso delle serie 
da 2 a 9 identificano la lega.

- L’ultimo numero separato da un punto indica la 
forma della lega cioè pane oppure getto (0 getto, 1 
pane). 



CLASSIFICAZIONE LEGHE DA FONDERIA

• Come per le leghe da deformazione plastica, 
esiste dal 1974 il riferimento definito dalla AA, 
poi recepito da ANSI, ASTM La designazione 
alfanumerica è del tipo

• XXX.Y

– la prima cifra rappresenta l’elemento (gli) 
di lega principali

– la seconda e la terza rappresentano la 
specifica lega (tranne il caso dell’alluminio 
puro)

– la cifra dopo il punto indica il formato 
commerciale del prodotto (pane, getto ad 
esempio)

– Un’eventuale lettera (A, C) come prefisso 
indica diversi gradi di impurità o di 
elementi di lega secondari

Prima cifra

• 1 - Alluminio puro (>99,0%)

• 2 - Leghe Al - Cu

• 3 - Leghe Leghe Al - Si - Cu (e/o Mg)

• 4 - Leghe Al - Si

• 5 - Leghe Al - Mg

• 6 - Serie non utilizzata

• 7 - Leghe Al - Zn

• 8 - Leghe Al - Sn

• 9 - Leghe Al - altri elementi



CLASSIFICAZIONE LEGHE DI ALLUMINIO



CLASSIFICAZIONE DELL’ALLUMINIO E SUE 
LEGHE

• Per entrambe le classificazioni lo stato di 
fornitura segue la designazione chimica ed è 
separato da quest’ultima con un trattino. 

• Le designazioni degli stati metallurgici di base 
sono costituite da lettere: qual’ora siano 
necessarie suddivisioni di tali stati, queste sono 
indicate da una o più cifre poste dopo la lettera 
indicante lo stato metallurgico di base. 



TRATTAMENTI TERMICO

• Il trattamento termico ha come regola 
principale quello di conferire al materiale un 
grado di plasticità sufficiente per realizzare la 
trasformazione prevista e ottenere nel 
contempo strutture tali da consentire 
determinate strutture finali (ottimali) nel 
semilavorato.



TRATTAMENTI TERMICI DELL’ALLUMINIO E SUE LEGHE

• Sull’alluminio e le sue leghe sono applicati i 
trattamenti:

• di omogeneizzazione: riguarda solo billette ancora da 
estrudere, piatti da laminare; serve a rendere 
uniforme la composizione del semilavorato;

• di ricottura: riscaldamento sotto alla T del solidus, 
raffreddamento controllato; è impiegata per

– annullare gli effetti della tempra

– eliminare gli effetti dell’incrudimento

– distendere le tensioni residue

– stabilizzare determinate proprietà metallurgiche 
o dimensionali

• di bonifica: comprende la solubilizzazione (soluzione 
degli elementi di lega), la tempra ed il successivo 
invecchiamento (per ottenere il desiderato 
indurimento strutturale)

Due immagini successive della 

microstruttura di una lega Al4Cu, 

durante il trattamento



TRATTAMENTI TERMICI DELL’ALLUMINIO E SUE 
LEGHE

• E’ applicata sia a leghe da 
lavorazione plastica che a leghe 
da fonderia

• Nei getti, è utilizzato per ridurre 
le tensioni residue di 
solidificazione e le variazioni 
dimensionali dei componenti 
per alte temperature

• Il raffreddamento deve avvenire 
molto lentamente (per 
esempio, 30°C/h sino a 260°C), 
in aria calma, a meno non si 
utilizzino atmosfere protettive

Ricottura



TRATTAMENTI TERMICI DELL’ALLUMINIO E SUE 
LEGHE

• Indurimento per precipitazione

– Talvolta si adopera il termine bonifica per 

indicare la sequenza dei trattamenti di 

solubilizzazione, tempra ed invecchiamento

– In genere, la prima fase è la solubilizzazione, 

con lo scopo di portare in soluzione la 

maggiore quantità possibile degli elementi di 

lega (maggiormente solubili ad alta T)

– Operando in prossimità della T di inizio 

fusione, è necessario evitare la formazione di 

eutettici fragili a bordo grano

– Le T di solubilzzazione variano tra 420° e 

560°C, in funzione del tipo di lega e della 

tipologia del semilavorato

– Dopo la solubilizzazione si effettua la tempra, 

che consente di fissare gli elementi 

solubilizzati in soluzione sovrassatura

Un forno orizzontale per 

trattamenti termici



INDURIMENTO PER PRECIPITAZIONE



SOLUBILIZZAZIONE

• Come noto, sulla superficie dei pezzi è presente 
una patina di Allumina (Al2O3)

• Ad alta T certi contaminati (composti di S) 
possono solubilizzare tale patina, con possibilità di 
diffusione all’interno di certi elementi (per 
esempio, idrogeno) 

• Si parla (impropriamente), di OSSIDAZIONE AD 
ALTA TEMPERATURA

• Particolarmente sensibili le leghe della serie 2000 
e 7000

• Fondamentale è il controllo dell’atmosfera dei 
forni (essicatura dei pezzi, rastrelliere) e 
l’eliminazione dei contaminanti (dovuti a 
lubrificanti di formatura, lavorazioni di macchina, 
atmosfere protettive con anidride solforosa, gas di 
combustione)

Solubilizzazione: controllo dell’atmosfera dei forni



INDURIMENTO PER PRECIPITAZIONE: TEMPRA

• La tempra applicata alle leghe di alluminio ha finalità diverse rispetto a 
quella caratteristica degli acciai, che prevedono una trasformazione allo 
stato solido della microstruttura

• Subito dopo tempra, la resistenza meccanica è però paragonabile a quella 
del materiale allo stato ricotto di quella lega

SOLO DOPO L’INVECCHIAMENTO È POSSIBILE RAGGIUNGERE LA RESISTENZA 
MECCANICA PREVISTA E LA RELATIVA DUREZZA



EFFETTO DELLA VELOCITA’ DI TEMPRA

• Nell’intervallo 290°-400°C esiste una 
velocità critica di tempra, al di sotto della 
quale i solubilizzati tendono a diffondere a 
bordo grano  e creare precipitati 
grossolani (SENSIBILITA’ ALLA TEMPRA)

• Le curve di trasformazione descrivono il 
comportamento delle leghe alla tempra

• In caso di precipitazione, la lega risulta 
inoltre poco sensibile all’invecchiamento
(la matrice risulta impoverita di alliganti)

• Inoltre, possono verificarsi fenomeni di 
corrosione localizzata a causa della 
formazione di zone anodiche:

– il bordo grano, nelle leghe 7075
– la zona impoverita, nelle leghe 2024

Un esempio di tempra in 

acqua (water spray 

quenching)



OPERAZIONI TRA TEMPRA ED INVECCHIAMENTO

• Le deformazioni indotte dalla tempra devono essere corrette 
prima dell’inizio di fenomeni di invecchiamento (poche ore 
per leghe da lavorazione plastica, una decina di ore per i getti)

• Dovendo posticipare tali operazioni di vari giorni,è possibile 
riporre il materiale a bassa T (inferiore a -18°C), per rallentare 
o inibire la velocità di invecchiamento

• Oppure, certi componenti (costituiti in lega serie 2000, per 
esempio 2024) sono refrigerati subito dopo tempra in modo 
da effettuare lavorazioni per deformazione con facilità (la 
duttilità è maggiore prima dell’invecchiamento)



TEORIA DELL’INVECCHIAMENTO

• Il presupposto fondamentale è la 
diminuzione della solubilità al diminuire 
della T

• Lo scopo è ottenere una finissima 
precipitazione dalla soluzione sovrassatura

• Il fenomeno si sviluppa in due fasi 
fondamentali:

– pre - precipitazione, con formazione di 
zone ricche di soluto, dette zone di 
Guinier Preston (GP zones)

– precipitazione, con formazione di fasi 
intermedie e di equilibrio

Il diagramma di stato può solo indicare 

la presenza delle fasi di equilibrio finali

E’ il caso del composto CuAl2, per il 

sistema Al - Cu



PROVE E CONTROLLI SUL MATERIALE TRATTATO

• Oltre all’esame visivo e alle 
prove di trazione, possono 
essere effettuate

– prove di tenacità alla frattura
– prove di corrosione esfoliante / 

tensocorrosione
– verifiche di diffusione della 

placcatura
– verifica della presenza di 

eutettici / ossidazioni ad alta T
– verifiche microstrutturali
– verifica alla corrosione 

intergranulare
– durezza
– conduttività elettrica

Presenza di leghe eutettiche a bordo 

grano



PROVE E CONTROLLI SUL MATERIALE TRATTATO

• In particolare, le prove di determinazione 
della conduttività elettrica sono utilizzate per 
leghe

– della serie 7000 (7075), trattate con 
strati resistenti alla corrosione, 

– a corrosione esfoliante (T73 o T76)

• E’ possibile stabilire una correlazione tra la 
conducibilità elettrica e la

– resistenza a trazione

– il grado di sovrinvecchiamento della lega

– la resistenza a corrosione della lega



STATI METALLURGICI DI BASE 
DELL’ALLUMINIO

• F – grezzo di fabbricazione: si applica ai 
semilavorati derivati da processi di trasformazione plastica nei 
quali non viene esercitato nessun controllo delle condizioni 
termiche o dell’incrudimento.

• O – ricotto: si applica ai semilavorati che vengono 
ricotti per ottenere lo stato di minima resistenza meccanica. 
Restituisce al metallo, deformato plasticamente, le sue 
possibilità di deformazione; viene effettuato a temperature 
variabili e per tempi tali da consentire le previste 
trasformazioni strutturali. 



RICOTTURA

La ricottura produce i seguenti effetti: 
- riassetto dell’aggregato granulare distorto, senza 
comparsa di nuovi grani

- processo di “cristallizzazione” che determina la 
formazione di nuovi grani al posto dei primitivi 
“frantumati”. In questo caso viene distrutto 
completamente lo stato di incrudimento pre-
esistente.

- processo di “ eterogeneizzazione”, espulsione dalle 
soluzione solide degli elementi di alligazione 
sottoforma di precipitati “incoerenti” con aumento di 
plasticità del materiale



RICOTTURA

• Può risultare differenziato in 3 modi con l’uso 
di un numero dopo la lettera O variabile da 1 a 
3:

- O1: ricotto ad alta temperatura e raffreddato 
lentamente: viene in genere applicati a 
prodotti che devono essere lavorati 
meccanicamente prima del trattamento di 
solubilizzazione.



RICOTTURA

• O2: Sottoposto a trattamento termomeccanico. Si 
applica ai semilavorati che devono essere sottoposti 
a formatura superplastica prima del trattamento di 
solubilizzazione.

• O3: Omogeneizzato. Si applica a vergella e ai nastri 
colati in continuo sottoposti a trattamento di 
omogeneizzazione ad alta temperatura per eliminare 
o ridurre le segregazioni e quindi migliorarne la 
lavorabilità e la risposta al trattamento di 
solubilizzazione.



STATI METALLURGICI DI BASE 
DELL’ALLUMINIO

• H – incrudito: si applica ai semilavorati sottoposti a 
lavorazione plastica a freddo dopo ricottura (o dopo 
lavorazione palstica a caldo) allo scopo di ottenere le 
caratteristiche meccaniche specificate:

La lettera H è sempre seguita da almeno due cifre:

- la prima indica il tipo di processo termico;

- la seconda indica il grado di incrudimento.



STATO INCRUDITO - H

• PRIMA CIFRA DOPO H:
- H1X : soltanto incrudito
- H2X: incrudito e parzialmente ricotto. Si applica ai semilavorati che sono 

incruditi più dell’entità finale desiderata e di cui poi viene ridotta la 
resistenza meccanica al livello voluto mediante ricottura parziale.

- H3X: incrudito e stabilizzato. Si applica ai semilavorati che sono incruditi e 
le cui caratteristiche meccaniche vengono stabilizzate mediante 
trattamento termico a bassa temperatura. La stabilizzazione migliora la 
duttilità.

- H4X: incrudito e laccato o verniciato. Si applica ai semilavorati che sono 
incruditi e che possono essere ricotti parzialmente durante l’operazione di 
laccatura e/o verniciatura.



STATO INCRUDITO - H

• SECONDA CIFRA DOPO H: indica il grado finale 
di incrudimento proporzionale alla resistenza 
meccanica ottenuta. Viene espresso tramite un 
numero da 1 a 9 e per ognuno dei quali viene 
definita una particolare resistenza meccanica. 



STATI METALLURGICI DI BASE 
DELL’ALLUMINIO

• W – solubilizzato: descrive uno stato 
metallurgico instabile.

Si applica esclusivamente alle leghe che 
invecchiano naturalmente a temperatura 
ambiente dopo trattamento termico di 
solubilizzazione. Assume un significato definito 
solo se viene indicata la durata di 
invecchiamento naturale. Es.: W 0,5 h



STATI METALLURGICI DI BASE 
DELL’ALLUMINIO

• T – trattato termicamente: si producono stati 
diversi da O,H,F. Si applica a semilavorati 
sottoposti a trattamento termico di 
solubilizzazione per produrre stati metallurgici 
stabili. La lettera T è sempre seguita da una o 
più cifre che indicano la sequenza specifica dei 
trattamenti applicati.



CARATTERISTICHE MECCANICHE

TABELLA DI 

COMPARAZIONE DELLE 

CARATTERISTICHE 

MECCANICHE



STATI METALLURGICI

• T1: raffreddato dopo lavorazione plastica a caldo e invecchiato 
naturalmente fino a una condizione sostanzialmente stabile
– Questa designazione si applica ai semilavorati che non sono deformati 

plasticamente a freddo dopo il raffreddamento successivo a una lavorazione 
plastica a caldo, oppure nei quali l'effetto di una deformazione plastica 
conseguente alla spianatura o alla raddrizzatura può non trovare riscontro nei 
limiti delle caratteristiche meccaniche.

• T2: raffreddato dopo lavorazione plastica a caldo, deformato 
plasticamente a freddo e invecchiato naturalmente fino a una condizione 
sostanzialmente stabile
– Questa designazione si applica ai semilavorati che sono deformati 

plasticamente a freddo dopo il raffreddamento successivo a una lavorazione 
plastica a caldo per aumentare la resistenza meccanica oppure nei quali 
l'effetto della deformazione plastica conseguente alla spianatura o alla 
raddrizzatura trova riscontro nei limiti delle caratteristiche meccaniche.



STATI METALLURGICI

• T3: solubilizzato, deformato plasticamente a freddo e invecchiato naturalmente 
fino a una condizione sostanzialmente stabile

– Questa designazione si applica ai semilavorati che sono deformati 
plasticamente a freddo per aumentare la resistenza meccanica dopo 
trattamento di solubilizzazione, oppure nei quali l'effetto dell'incrudimento 
associato alla spianatura o alla raddrizzatura trova riscontro nei limiti delle 
caratteristiche meccaniche.

• T4: solubilizzato e invecchiato naturalmente fino a una condizione 
sostanzialmente stabile

– Questa designazione si applica ai semilavorati che non sono deformati 
plasticamente a freddo dopo trattamento di solubilizzazione oppure nei quali 
l'effetto della deformazione plastica conseguente alla spianatura o alla 
raddrizzatura può non trovare riscontro nei limiti delle caratteristiche 
meccaniche.



STATI METALLURGICI

• T5: raffreddato dopo lavorazione plastica a caldo e 
invecchiato artificialmente
– Questa designazione si applica ai semilavorati che non sono deformati 

plasticamente a freddo dopo il raffreddamento successivo a una 
lavorazione plastica a caldo oppure nei quali l'effetto della 
deformazione plastica conseguente alla spianatura o alla raddrizzatura 
può non trovare riscontro nei limiti delle caratteristiche meccaniche.

• T6 solubilizzato e invecchiato artificialmente
– Questa designazione si applica ai prodotti che non sono deformati 

plasticamente a freddo dopo trattamento di solubilizzazione oppure 
nei quali l'effetto della deformazione plastica conseguente alla 
spianatura o alla raddrizzatura può non trovare riscontro nei limiti 
delle caratteristiche meccaniche.



STATI METALLURGICI

• T7: solubilizzato e iperinvecchiato/stabilizzato
• Questa designazione si applica ai semilavorati che sono invecchiati 

artificialmente dopo trattamento di solubilizzazione allo scopo di portarli 
oltre un punto di massima resistenza meccanica per garantire il controllo 
di alcune caratteristiche significative, diverse dalle caratteristiche 
meccaniche.

• In generale, il metodo di prova e il valore limite utilizzati per valutare il 
materiale rispetto a queste caratteristiche sono specificati al momento 
della definizione dello stato metallurgico.

• T8: solubilizzato , lavorato plasticamente a freddo e invecchiato 
artificialmente

• Questa designazione si applica ai semilavorati che sono deformati 
plasticamente a freddo per aumentare la resistenza meccanica, oppure nei 
quali l'effetto della deformazione plastica conseguente alla spianatura o 
alla raddrizzatura trova riscontro nei limiti delle caratteristiche 
meccaniche.



STATI METALLURGICI

• T9: solubilizzato , invecchiato artificialmente e poi 
lavorato plasticamente a freddo

• Questa designazione si applica ai prodotti che sono 
deformati plasticamente a freddo per migliorare la 
resistenza meccanica.

Invecchiamento Lavorato
plasticamente a

freddo

Raffreddato dopo
lavorazione plastica

a caldo

Solubilizzato in
forno

No T1 T4
naturale

Si T2 T3

No T5 T6, T7

Prima
dell'invecchiamento

- T7, T8artificiale

Dopo l'invecchiamento - T9



STATI METALLURGICI

• Cifre supplementari dopo T
• Alle designazioni T1 a T9 si possono aggiungere una o più 

cifre per indicare una variazione nel trattamento in grado di 
alterare in modo significativo le caratteristiche del 
semilavorato rispetto allo stato originario T.

• Queste cifre possono fare riferimento rispettivamente a uno o 
più di uno dei punti seguenti:
– il trattamento di solubilizzazione e/o il trattamento di precipitazione;
– l'entità della deformazione plastica a freddo dopo trattamento di 

solubilizzazione;
– l'operazione di distensione.
– Queste cifre supplementari possono essere attribuite e normalizzate in 

accordo ai paragrafi di seguito riportati.



STATI METALLURGICI

• Cifre supplementari dopo T: stati distesi

• Disteso mediante stiratura
- Tx51 o Txx51: si applica a piastre, lamiere, tondi e barre laminati o 

finiti a freddo, a pezzi forgiati a mano o anelli forgiati e ad anelli 
laminati, stirati alle percentuali indicate dopo trattamento di 
solubilizzazione oppure dopo il raffreddamento successivo a una 
lavorazione plastica a caldo. I semilavorati non sono ulteriormente 
raddrizzati dopo stiratura.

• Piastre: da 1,5% a 3% di deformazione permanente

• Lamiere: da 0,5% a 3% di deformazione permanente

• Tondi e barre laminati o finiti a freddo: da 1% a 3% di deformazione 
permanente

• Pezzi forgiati a mano o anelli forgiati, anelli laminati: da 1% a 5% di 
deformazione permanente.



STATI METALLURGICI

• Tx510 o Txx510: si applica a tondi, barre, profilati e tubi estrusi e a tubi 
trafilati che, dopo trattamento di solubilizzazione o dopo il 
raffreddamento successivo a una lavorazione plastica a caldo, sono stirati 
della quantità indicata. I semilavorati non sono ulteriormente raddrizzati 
dopo stiratura.

– Tondi, barre, profilati e tubi estrusi: da 1% a 3% di deformazione permanente.

– Tubi trafilati: da 0,5% a 3% di deformazione permanente.

• Tx511 o Txx511: si applica a tondi, barre, profilati e a tubi trafilati che, 
dopo trattamento di solubilizzazione oppure dopo il raffreddamento 
successivo a una lavorazione plastica a caldo, sono stirati della quantità 
indicata. Questi semilavorati possono subire una lieve raddrizzatura dopo 
stiratura per essere resi conformi alle tolleranze normalizzate.

– Tondi, barre, profilati e tubi estrusi: da 1% a 3% di deformazione permanente

– Tubi trafilati: da 0,5% a 3% di deformazione permanente.



STATI METALLURGICI

• Disteso per compressione
• Tx52 o Txx52: si applica ai semilavorati che, dopo trattamento di 

solubilizzazione oppure dopo il raffreddamento successivo a una 
lavorazione plastica a caldo, sono distesi per compressione con 
deformazione permanente compresa tra 1% e 5%.

• Disteso per stiratura e compressione combinate
• Tx54 o Txx54: si applica ai semilavorati stampati che vengono 

distesi mediante ristampaggio a freddo nello stampo di finitura.



STATI METALLURGICI
• Cifre supplementari dopo T: 2 come seconda cifra dopo T4 o 

T6
• Le seguenti designazioni di stati sono state attribuite a 

semilavorati sottoposti a trattamento termico partendo da 
uno stato ricotto (O, O1, ecc.) oppure dallo stato F, per 
valutare il materiale.

• Esse possono anche essere applicate ai semilavorati trattati 
termicamente dall'utilizzatore a partire da qualsiasi stato, 
quando detto trattamento dà come risultato caratteristiche 
meccaniche proprie di questi stati.
- T42: solubilizzato da uno stato ricotto o da uno stato F e 

invecchiato naturalmente fino a una condizione 
sostanzialmente stabile

– T62: solubilizzato da uno stato ricotto o da uno stato F e 
invecchiato artificialmente



STATI METALLURGICI

• Queste designazioni si applicano ai semilavorati che vengono 
iperinvecchiati artificialmente per i seguenti scopi:

- migliorare una proprietà come la resistenza alla corrosione sotto tensione, la 
tenacità alla frattura, la resistenza alla corrosione esfoliante, oppure

- ottenere un compromesso soddisfacente tra le proprietà di cui sopra e la resistenza 
a trazione.

• Direttive nella normalizzazione di nuove combinazioni tra lega, stato di 
fornitura e tipologia di semilavorato.

- T79: iperinvecchiamento molto limitato
- T76: limitato iperinvecchiamento allo scopo di ottenere la massima resistenza alla 

trazione, con una buona resistenza alla corrosione esfoliante
- T74: limitato iperinvecchiamento (tra T73 e T76), allo scopo di ottenere un livello 

accettabile di resistenza a trazione, di resistenza alla corrosione sotto tensione, di 
resistenza alla corrosione esfoliante e di tenacità alla frattura.

- T73: totale iperinvecchiamento allo scopo di ottenere la migliore resistenza alla 
corrosione sotto tensione.



PRINCIPALI LEGHE DI ALLUMINIO – LEGHE DA 
DEFORMAZIONE PLASTICA

• Serie 1000: (Al puro, almeno 99%)
- Eccellente resistenza alla corrosione (attrezzature per processi 

chimici, impieghi architettonici e decorativi, rivestimento di leghe trattabili 
termicamente)

- Conducibilità termica ed elettrica elevate (conduttori elettrici e 

scambiatori di calore)

- Buona lavorabilità.

- Basse caratteristiche meccaniche.

- Le caratteristiche meccaniche possono essere aumentate, 
entro certi limiti, mediante incrudimento.



PRINCIPALI LEGHE DI ALLUMINIO – LEGHE DA 
DEFORMAZIONE PLASTICA

• Serie 2000: (Al  - Cu)
- (nome commerciale AVIONAL), elemento di lega principale è il 
rame; Lega trattabile termicamente.

- In alcune leghe vi sono aggiunte Magnesio e Manganese.
- Sono leghe da trattamento termico (solubilizzazione + tempra + 
invecchiamento).

- Dopo trattamento termico sviluppano caratteristiche meccaniche 
confrontabili con quelle di un acciaio al carbonio.

- La lega 2017-0 possiede, dopo tempra di solubilizzazione, un carico 
di rottura di 178 MPa e un allungamento del 22%. Dopo 
invecchiamento naturale (4-5 giorni) il carico di rottura si stabilizza 
intorno a valori di 425 MPa con allungamento invariato. 

- La resistenza alla corrosione è meno elevata rispetto a quella di 
altre leghe di alluminio.



PRINCIPALI LEGHE DI ALLUMINIO – LEGHE DA 
DEFORMAZIONE PLASTICA

- in applicazioni critiche richiedono opportuni sistemi di 
protezione; spesso sono disponibili in lamiere placcate con 
altre leghe di alluminio di maggiore resistenza alla corrosione. 

- USI : strutture che richiedono elevati rapporti 
resistenza/peso (ruote di velivoli, mezzi di trasporto terrestre, strutture 
aeronautiche, sospensioni automobilistiche )

- Eccellente lavorabilità alle macchine utensili.

- Limitata saldabilità per fusione.

- Non sono molto usate commercialmente ma con l’aggiunta di 
elementi come Mg, Mn, Si, Ni, Li possono essere utilizzate per 
applicazioni strutturali aeronautiche. 



ESEMPI DEL LEGHE SERIE 2000

• Lega 2017:

- 4 % di rame utilizzata per chiodature di 
strutture aeronautiche.

- invecchiabile naturalmente

- buona duttilità 

- è possibile accrescere la resistenza e durezza 
con successivi riscaldamenti.



ESEMPI DEL LEGHE SERIE 2000

• Lega 2024

- 4,5 % rame e 1,5 % di Magnesio.

- è la lega che dopo invecchiamento naturale possiede 
le migliori caratteristiche meccaniche

- il maggior tenore di magnesio ne rende piu’ difficile 
la produzione.

• Lega 2218

- 4,5 % rame e 2% Nichel 

- adatta per applicazioni a temperature elevate, teste 
forgiate di cilindri e pistoni. 



PRINCIPALI LEGHE DI ALLUMINIO – LEGHE DA 
DEFORMAZIONE PLASTICA

• SERIE 3000 ( lega Al – Mn)

- non trattabile termicamente lavorate per 
incrudimento

- Mn aumenta la resistenza meccanica

- riduce la sensibilità alla corrosione 
intergranulare ed alla stress corrosion. 

- la presenza di composti intermetallici causa 
una riduzione della duttilità. 



LEGHE SERIE 3000

• Lega 3003

- 0.12 % Cu e 1.2 % di Mn

- buone caratteristiche di formabilità e 
saldabilità

- buona resistenza alla corrosione

- USI: realizzazione di utensili e contenitori di 
sostanze alimentari e chimiche (lattine per 
bevande e conserve), serbatoi, recipienti in 
pressione e tubazioni.



PRINCIPALI LEGHE DI ALLUMINIO – LEGHE DA 
DEFORMAZIONE PLASTICA

• SERIE 4000 ( Al – Si )

- Usata principalmente come lega da fonderia 
per sfruttare le qualità del Si di aumentare la 
fluidità e ridurre il coefficiente di dilatazione 
termica (proprietà molto importante nei getti e 
nelle saldature)



PRINCIPALI LEGHE DI ALLUMINIO – LEGHE DA 
DEFORMAZIONE PLASTICA

• SERIE 5000 ( Al – Mg)
- Lega da incrudimento;
- Nome commerciale Peraluman.
- Mg dona particolari doti di resistenza alla corrosione.
- buona resistenza a caldo, ottime doti di duttilità e 
lavorabilità. 
- Non richiedono trattamento termico e presentano una 
buona saldabilità per fusione.
- La resistenza meccanica è aumentata mediante lavorazione a 
freddo.
- caratteristiche meccaniche inferiori a quelle della lega serie 
2XXX. 



SERIE 5000

• Ottima resistenza alla corrosione e buona 
saldabilità fanno si che questo tipo di lega 
venga utilizzata nella costruzione delle 
carrozzerie in alluminio. 

• Ottima resistenza alla corrosione in ambiente 
salino. 



LEGHE SERIE 5000

• Lega 5052

- 2,5 % di Mg e 0,25% di Cr.

- utilizzata per tubature di olio combustibile e gasolio.

• Lega 5083

- 4,4 % di Mg, 0,7 % di Mn, 0,25% Cr.

- applicazioni marine e strutture saldate.

- parti di veicoli ferroviari e navali

- recipienti a pressione.  



LEGHE SERIE 5000

• Lega 5056

- contiene 5 % di Mg, 0,12 % di Mn e Cr.

- utilizzo come guaine di cavi e chiodatura di 
componenti strutturali in lega di magnesio.



PRINCIPALI LEGHE DI ALLUMINIO – LEGHE DA 
DEFORMAZIONE PLASTICA

• SERIE 6000  (Al – Si – Mn)
- nome commerciale ANTICORODAL.
- sono leghe da trattamento termico
- dopo trattamento termico sviluppano caratteristiche meccaniche intermedie, in 

genere inferiori a quelle della serie 2000.
- Buona formabilità, lavorabilità, saldabilità.
- USI: applicazioni architettoniche, telai motociclistici e ciclistici, strutture saldate in 

genere.
- E’ la classe principale di leghe per i pezzi lavorati a caldo e per quelli ricavati da 

fusione. 
- Ottima combinazione di 3 proprietà:

resistenza meccanica, bassa sensibilità alla tempra, buona resistenza alla 
corrosione

- l’indurimento avviene per precipitazione del composto Mg2Si. Prodotti estrusi: Mg 
e Si < 1,5 % in peso. 

- il Si aumenta la fluidità e riduce il coefficiente di dilatazione; aumenta la resistenza 
alla corrosione intregranulare. 



SERIE 6000

• Lega 6061

- contiene 0.6% Si, 0.28% Cu, 1% Mn, 0.2% Cr

• Lega 6063

- 0.4% Si, 0.7% Mn

- entrambe sono caratterizzate da eccellente 
resistenza alla corrosione e risultano più lavorabili 
rispetto ad altre leghe da trattamento. 

- Applicazioni: parti di aereo, mobili, parapetti di ponti 
ed elementi architettonici.



PRINCIPALI LEGHE DI ALLUMINIO – LEGHE DA 
DEFORMAZIONE PLASTICA

• SERIE 7000  (Al – Zn)
- nome commerciale ERGAL.
- lega da trattamento termico 
- spesso utilizzata come lega ternaria Al-Zn-Mg, e a volte quaternaria Al-Zn-
Mg-Cu. 

- sono le leghe di alluminio che hanno più elevata resistenza meccanica 
- Zn aumenta la resistenza, la durezza e la temprabilità della lega
- Possono presentare sensibilità alla tensocorrosione pertanto sono stati 
sviluppati trattamenti “stabilizzanti” specifici con l’aggiunta di Cr.

- buona lavorabilità alle macchine utensili
- scarsa saldabilità per fusione
- USI: strutture aeronautiche, mezzi di trasporto ed in generali parti molto 
sollecitate.



SERIE 7000

• Lega 7075

- lega ad alta resistenza disponibile nei stati T6,T73 e 
T76.

- E’ la piu’ diffusa nella meccanica generale. 

- Stato T6 massima resistenza meccanica ma minori 
caratteristiche di tenacità e resistenza lla 
tensocorrosione.

- Lo stato T73 sono caratterizzati da resistenza 
meccanica inferiore ma resistenza a tensocorrosione 
superiore.



SERIE 7000

• Lega 7475

- applicazioni che richiedono la medesima resistenza 
meccanica della 7075 ma con valori più elevati di 
tenacità alla frattura.

- Utilizzo nella costruzioni aeronautiche, soprattutto 
nei particolari soggetti a fatica. 

- Trova applicazioni in ambito automobilistico sportivo 
di altissima gamma. 

- stati di trattamento medesimi della 7075. 



SERIE 7000

• Lega 7050

- lega Al-Zn-Mg-Cu-Zr

- ottimizza la combinazione di resistenza 
meccanica, resistenza a tensocorrosione, 
tenacità alla frattura soprattutto per spessori 
elevati dove le altre vanno in difficoltà.

- Utilizzata soprattutto per le costruzioni 
aeronautiche. 



STATI FISICI E DI FORNITURA POSSIBILI



CARATTERISTICHE CHIMICHE



VARI SISTEMI DI CODIFICA



CARATTERISTICHE FISICHE



VARI SISTEMI DI CODIFICA



PRINCIPALI LEGHE DI ALLUMINIO – LEGHE DA 
FONDERIA

• Leghe Al – Cu

- tenore di rame compreso tra 5 – 13%

- l’aggiunta di Si migliora la colabilità, migliori 
proprietà meccaniche

- per contro la duttilità della lega diminuisce. 

- Le leghe Al-Si-Cu con tenore di rame intorno 4 – 5 % 
sono trattabili termicamente con buone proprietà 
meccaniche  e di resistenza alla corrosione



LEGHE DA FONDERIA

Hot tearing in lega Al 10Cu

Tali leghe (Cu>8%) sono oggi 

praticamente in disuso, rimpiazzate dai 

gradi Al - Cu - Si



PRINCIPALI LEGHE DI ALLUMINIO – LEGHE DA 
FONDERIA

• Lega Al – Cu – Si

- alti tenori di rame aumentano la resistenza 
meccanica, alti tenori di Si aumentano la colabilità ed 
evitano problemi di Hot Cracking.

- Per tenori superiori di Si al 10% la lega si può 
utilizzare ad alte temperature per la bassa 
espansione termica.

- Per tenori superiori al 12% di Si applicazioni per 
blocchi motore vista la buona resistenza all’usura.



LEGHE DA FONDERIA

Il diagramma di stato alluminio - silicio



PRINCIPALI LEGHE DI ALLUMINIO – LEGHE DA 
FONDERIA

• Lega Al – Si

- la più utilizzata in fonderia

- ottima colabilità, resistenza alla corrosione, buona 
saldabilità, diminuzione del peso specifico.

- piccole quantità di Mg migliorano le caratteristiche 
meccaniche, di corrosione e consentono di poter 
invecchiare la lega. 

- utilizzo in blocchi cilindri in motori a combustione 
interna.



LEGHE DA FONDERIA

Lega Al 7Si 0,5Mg al microscopio 

elettronico A SCANSIONE



LEGHE DA FONDERIA

Lega Al 12 Si unmodified (110X) al 

microscopio ottico



PRINCIPALI LEGHE DI ALLUMINIO – LEGHE DA 
FONDERIA

• Lega Al – Mg

- leghe utilizzate soprattutto in ambiente marino 

- utilizzo anche dove l’estetica risulta essere molto 
importante.

- hanno una tendenza all’ossidazione in fase di colata 
pertanto bisogna porre attenzione al progetto dei 
dispositivi di colata. Colabilità precaria, anche per la 
notevole reattività del Mg con l’ossigeno.



LEGHE DA FONDERIA

Leghe Al - Zn - Mg
• Come le leghe della serie 7000, 

sono forse le più sofisticate
• Sono sensibili 

all’invecchiamento naturale
(20÷30 gg) anche senza 
solubilizzazione

• Le elevate prestazioni richieste 
suggeriscono comunque la 
solubilizzazione (e tempra) per 
prevenire fenomeni di micro o 
macrosegregazione

• La colabiltà non è eccezionale
• Buone caratteristiche 

meccaniche 

Leghe Al - Sn

• Il tenore medio di stagno è il 6%, con 

modeste quantità di Cu e Ni (per 

aumentare la durezza)

• Lo stagno conferisce proprietà 

autolubrificanti alla lega (è il caso di 

cuscinetti fusi)

• L’uniformità del comportamento  dei 

fusi è ottenuta con microsrutture fini, 

attraverso raffreddamenti rapidi



LA SOLIDIFICAZIONE DEI FUSI IN LEGA DI 
ALLUMINIO

• Come noto, la solidificazione si 
sviluppa da nuclei posti 
all’interfaccia con la superficie di 
raffreddamento (velocità di 
nucleazione)

• Da tali nuclei si sviluppano per 
accrescimento cristalli di tipo 
dendritico lungo direzioni di 
accrescimento primarie (nella 
direzione del gradiente termico) e 
secondarie

• L’insieme delle strutture dendritiche 
caratterizzate dalle stesse direzioni 
cristalline è detto grano

• La dimensione media del grano 
(average grain size) influenza 
numerose proprietà del semilavorato



LA SOLIDIFICAZIONE DI FUSI IN LEGA DI 
ALLUMINIO

• In realtà, più della dimensione media del grano risulta 
indicativa per le fusioni la misura della distanza tra i cristalli 
dendritici secondari (Dendrite Arm Spacing - DAS)

• La misura si effettua per conteggio dei cristalli secondari che 
intersecano una linea di misura

• Un ingrossamento del grano comporta un aumento del DAS
• Il parametro di controllo fondamentale è la velocità di 

raffreddamento tc:
– DAS = k * tc0.3

• La validità della relazione spesso si estende ad oltre 8 ordini di 
grandezza



LA SOLIDIFICAZIONE DI FUSI IN LEGA DI 
ALLUMINIO

• A differenza del DAS, la dimensione 
media del grano è influenzata da 
altri parametri, indipendenti dalla 
velocità di raffreddamento

• Resistenza meccanica, tenacità e 
duttilità sono le proprietà più 
dipendenti dal DAS (in modo 
inversamente proporzionale)

• La durata dei trattamenti di 
invecchiamento risulta inoltre 
ridotta

• Un interessante sviluppo è dovuto 
all’impiego di elementi come il Ti, 
che aumentano la velocità di 
nucleazione



COLATA IN SABBIA
• La più utilizzata e più vicina ai sistemi di fonderia di ghisa.
• Viene costruito un modello (legno, resina o metallo) sul quale viene 

compattata della sabbia mediante una operazione di formatura. 
• L’operazione successiva è la sformatura cioè l’estrazione del modello dalla 

forma.
• L’impronta risultante è il negativo del modello.
• Il modello deve comprendere anche i canali di colata e le materozze.
• Le condizioni di lento raffreddamento dovute alla bassa conducibilità 

termica non favoriscono l’ottnimento di strutture compatte, pertanto si 
introducono raffreddatori (blocchetti metallici).

• La complessità delle operazioni rende la colata in sabbia più adatta alle 
produzioni in piccola serie dove gioca a favore il minor costo delle 
attrezzature.



COLATA IN CONCHIGLIA  A GRAVITA’

• Il metallo riempie la forma per gravità. 

• L’entrata lenta del metallo consente l’uso di 
anime in sabbia per ricavare profili interni.

• La conchiglia è costituita di 2 parti (una mobile 
e una fissa. 

• La precisione e la qualità superficiale è 
intermedia fra colata in sabbia e pressocolata.



PRESSOCOLATA

• Conosciuta anche come pressofusione

• E’ la più diffusa per le grandi serie.

• Buona precisione dimensionale e ottimo gradi di finitura 
superficiale.

• Impossibilità di usare anime in sabbia e l’impossibilità di fare 
trattamento termico e saldatura per le minuscole particelle di 
aria che rimangono intrappolate durante la colata. 

• Si tratta di iniettare il metallo ad alta velocità in uno stampo di 
acciaio tenuto chiuso e bloccato in una pressa idraulica che 
contrasta l’apertura dello stampo.



PRESSOCOLATA

• Lo stampo è diviso in due semi-stampi uno fisso e 
l’altro mobile.

• L’iniezione viene effettuata in tre fasi con 
accelerazioni crescenti.

• Importante è il raffreddamento interno ottenuto con 
canalizzazioni o linee d’acqua.

• Importante anche la lubrificazione dell’impronta per 
facilitare lo scorrimento del metallo e il distacco dallo 
stampo. 

• Impianti costosi, alti costi di produzione.
• Elevata produzione.



CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza a trazione
• Al contrario dell'acciaio, lo 

scostamento dalla proporzionalità
nelle leghe di alluminio non è netto e 
improvviso

• La definizione standard, quindi, 
precisa che il carico di snervamento 
convenzionale è definito come la 
sollecitazione che provoca, nella 
curva sforzo/deformazione, uno 
scostamento dalla proporzionalità 
dello 0,2% della lunghezza iniziale

• Questo è chiamato carico di prova 
dello 0,2%, abbreviato in Rp0,2. Le curve tensione - deformazione per 

alcune leghe



CARATTERISTICHE MECCANICHE

• Coefficiente di elasticità alluminio 70000 MPa
• Acciaio 210000 MPa
• Pertanto se un componente in alluminio ne sostituisce uno in acciaio, la 

sua deformazione elastica sarà 3 volte maggiore.
• Spesso è un vantaggio soprattutto in caso di sollecitazione d’urto. 

L’alluminio può assorbire più energia elastica, senza danni permanenti.
• L’allungamento è una misura convenzionale della duttilità. Non è 

comunque un criterio per definire l’attitudine dell’alluminio alle operazioni 
di forming.

• I valori di allungamento variano in genere dal 3% per un materiale 
incrudito fino a più del 35% in un materiale ricotto.



CARATTERISTICHE MECCANICHE



CARATTERISTICHE MECCANICHE 

Duttilità (allungamento a rottura)

• L’incremento della resistenza meccanica 
penalizza la duttilità delle leghe (da 
incrudimento o invecchiamento)

• La maggiore duttilità è propria dell’alluminio 
puro (grazie anche alla microstruttura cristallina)

• Lo stato metallurgico, a sua volta, influenza 
enormemente la duttilità

• Eventuali lavorazioni per deformazione sono 
spesso eseguite tra la tempra e 
l’invecchiamento, per leghe da trattamento 
termico

• Questa caratteristica è fortemente influenzata 
inoltre:

– dal proporzionamento delle provette

– dalle loro direzioni di prelievo



CARATTERISTICHE MECCANICHE



CARATTERISTICHE MECCANICHE



RESISTENZA ALLA FATICA

• Vibrazioni ripetute o cicli di carico possono portare alla 
rottura di uno strumento a causa dello sforzo anche con 
sollecitazioni minori del carico di resistenza del materiale.

• La sollecitazione di trazione è più gravosa di quella di 
compressione. 

• A differenza dell’acciaio le leghe di non mostrano un carico di 
fatica limite alluminio al di sotto del quale non si evidenzia la 
fatica.

• Pertanto il progettista di componenti di alluminio deve 
mantenere i carichi al di sotto del limite di fatica per il numero 
di cicli, per l’intera durata di vita prevista per il componente.



EFFETTO DELLA TEMPERATURA SULLA RESISTENZA

• La resistenza di un materiale varia con la 
temperatura alla quale è misurata.

• Tutte le leghe di alluminio diminuiscono la 
resistenza se la temperatura della prova 
aumenta.

• Anche la durata nel tempo a temperatura può 
influire grandemente sulla resistenza di un 
materiale, specialmente nelle leghe trattate 
con invecchiamento.



EFFETTO DELLA TEMPERATURA SULLA 
RESISTENZA



DIPENDENZA DELLA RESISTENZA DALLO SPESSORE DELLA 
PIASTRA

• Nelle leghe trattate con invecchiamento la 
resistenza varia con lo spessore della lamina. 

• Al di sotto della velocità di raffreddamento la 
lega non raggiungerà la sua completa 
resistenza dopo il trattamento di 
invecchiamento specialmente nel nucleo della 
lamina.



CARATTERISTICHE MECCANICHE – TENACITA’ ALLA 
FRATTURA

• Leghe di alluminio ad alta resistenza sono note per avere minor tenacità dell'acciaio
in condizione di deformazione piana (KIC)

• Si ricorda, al proposito, che il KIC rappresenta il valore limite minimo del fattore di 
intensificazione degli sforzi K (per modalità di apertura tipo I), definito dalla 
relazione:

– KIC2 = f * s2 * ac

– dove

– f è una costante, funzione della geometria

– ac la dimensione critica del difetto

– s la sollecitazione nominale

• In generale, la tenacità delle leghe di alluminio diminuisce all’aumentare della loro 
resistenza meccanica


