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METALLI LEGGERI

L'aggettivo “leggero”,  riferito a un metallo o a una lega,  è

vincolato a un valore di densità ben inferiore rispetto a quello

delle leghe del ferro (acciai e ghise). 

Si può parlare di metalli leggeri e di leghe leggere a proposito

del magnesio e delle sue leghe (densità pari al 25% di quella

dell’acciaio),  dell’alluminio e  delle  sue  leghe  (35%);  del

titanio e delle sue leghe (60%). 

Le leghe di alluminio e, in seguito, quelle di titanio, sono nate

industrialmente e si sono sviluppate lungo tutto il 20° sec. in

parallelo  con  l'industria  aeronautica  e  aerospaziale,  per  le

quali il basso peso specifico è un aspetto essenziale.

L'alluminio

Si  tratta  di  un  metallo  duttile  color  argento.  Si  estrae

principalmente dai minerali di bauxite e sono notevoli la sua

leggerezza  e  la  sua  resistenza  alla  corrosione,  dovuta  alla

formazione di un sottilissimo strato di ossido che impedisce

all'ossigeno di corrodere il metallo sottostante.

L'alluminio viene usato in molte industrie per la fabbricazione

di  milioni  di  prodotti  diversi  ed  è  molto  importante  per

l'economia mondiale. 

Componenti strutturali fatti in alluminio sono vitali per l'industria aerospaziale e molto importanti

in  altri  campi  dei  trasporti  e  delle  costruzioni  nei  quali  leggerezza,  durata  e  resistenza  sono

necessarie.
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Il magnesio

Il  magnesio  è  un  metallo  leggero,  di  colore  bianco  argento  e

abbastanza duro, che si appanna leggermente se esposto all'aria.

La polvere di questo metallo si  scalda e

brucia con una fiamma bianca a contatto

con  l'aria.  È  difficile  che  prenda  fuoco

quando  viene  conservato  in  grosse

quantità,  ma  si  infiamma  facilmente  se

disposto  in  strisce  o  filamenti  sottili

(usato  per  le  lampade  fotografiche  a

flash).

Il magnesio è principalmente usato 

come agente legante nella produzione 

di leghe alluminio-magnesio.

Il titanio

Il  titanio  è  un  metallo  leggero,  resistente,  di  colore  bianco

metallico,  lucido,  resistente  alla  corrosione.  Il  titanio  viene

utilizzato nelle leghe leggere resistenti.

È  leggero,  duro,  con  una  bassa  densità,  molto  resistente  alla

corrosione. Allo stato puro è abbastanza duttile, lucido, di colore

bianco metallico. Tuttavia le leghe di titanio non sono facilmente

lavorabili,  Il  titanio  è  resistente  come  l'acciaio  ma  il  40%  più

leggero, pesa il 60% in più dell'alluminio ma con una resistenza

doppia.

Le leghe leggere

Le leghe di alluminio, dette anche  leghe leggere, sono

leghe ottenute principalmente con la  combinazione tra

alluminio  e  rame,  zinco,  manganese,  silicio,  o

magnesio.
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Le principali caratteristiche di queste leghe sono:

• bassa densità:  il  peso specifico è  tra  i  più bassi  dei  materiali  strutturali  (2,7 kg/dm³

contro i 7,9 kg/dm³ dell'acciaio)

• elevata  duttilità:  questa  proprietà  rende  possibile  realizzare  fogli  sottilissimi  di

alluminio, come ciascuno di noi può sperimentare nelle applicazioni alimentari. 

• elevata  conduttività  termica  ed  elettrica:  questa

caratteristica rende alcune leghe di alluminio adatte alla

realizzazione di pentole da cucina, o materiale elettrico

• basso punto di fusione (circa 660 °C): la temperatura

di fusione limita le applicazioni strutturali dell'alluminio

a temperature d'esercizio massime di 200-300 °C

• resistenza a corrosione in ambiente atmosferico: le leghe leggere resistono bene alla

corrosione generalizzata e quindi la superficie di un oggetto in lega d'alluminio, se non

viene trattata, appare lucida.

Le  leghe  di  alluminio  trovano  impiego  in  numerosi  rami

dell'ingegneria strutturale. I principali campi di applicazione sono:

• campo aeronautico: a causa dell'importanza che riveste il

peso  strutturale,  le  leghe  leggere  sono  estesamente

utilizzate  proprio  per  il  favorevole  rapporto  proprietà

meccaniche/peso che esse posseggono

• campo ferroviario:  con l'aumentare  delle  velocità  di

crociera  dei  moderni  treni  (i  cosiddetti  treni  ad  alta

velocità),  anche  il  campo  ferroviario,  che  da  sempre

si  era  affidato all'acciaio,  ha cominciato ad utilizzare

le  leghe  d'alluminio  in  numerose  applicazioni,  anche

strutturali, al fine di diminuire il peso

• costruzione di telai di biciclette:  attraverso l'utilizzo

delle leghe leggere è possibile costruire telai più rigidi e

meno pesanti

• accessori da cucina: per queste applicazioni le leghe di

alluminio sono considerate  migliori  rispetto al  rame e

all'acciaio. A livello professionale i cuochi apprezzano

particolarmente  le  elevati  doti  di  conducibilità  del  calore  e  considerano  un

compromesso accettabile le lievemente minori caratteristiche di igiene, durata

meccanica e resistenza alla corrosione rispetto agli altri materiali 

• infissi  e  altre  applicazioni  domestiche:  famosi  gli  infissi  in  alluminio

anodizzato e più recentemente in alluminio verniciato con essiccatura a forno
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METALLI MALLEABILI

La malleabilità è una proprietà tecnologica della materia che indica la capacità di un metallo di

essere facilmente deformabile anche a freddo.

Il rame

Il rame era già noto ad alcune delle più antiche civiltà di cui

abbiamo  testimonianze,  la  storia  del  suo  impiego  si  stima

vecchia di almeno 10.000 anni.

Il rame è un metallo rosato o rossastro, con le seguenti proprietà:

• buona conducibilità elettrica e termica, superata solo da quella dell'argento

• buona  resistenza  alla  corrosione  (per  via  di  una  patina  aderente  che  si  forma

spontaneamente sulla superficie, prima di colore bruno e poi di colore verde o verde-

azzurro)

• duttile e malleabile, è facilmente lavorabile, estremamente ma non è idoneo a lavorazioni

con asportazione di truciolo, perché ha una consistenza piuttosto pastosa

• facilmente riciclabile e i suoi rottami hanno un alto valore di recupero

• si combina con altri metalli a formare numerose leghe metalliche; le più comuni sono il

bronzo e l'ottone, rispettivamente con lo stagno e lo zinco

Per  le  sue  doti  il  rame  è  diffuso  nell'impiantistica  idrotermosanitaria,  nella  rubinetteria,  nelle

attrezzature per la nautica, nell'elettrotecnica e nell'elettronica, in lattoneria e in architettura, nella

monetazione, nell'artigianato e nell'oggettistica, nei trasporti, in edilizia e in molti altri settori. Gli

usi più comuni sono:

• Fili  e  cavi  elettrici,  negli  avvolgimenti  di  elettromagneti,

motori elettrici e relè elettromeccanici

• Tubature per il trasporto dell'acqua ,

gas,  combustibili  liquidi,  fluidi

refrigeranti, gas medicali, ecc.

• Lastre e nastri  per l'edilizia nella produzione di elementi

per tetti e facciate, gronde, scossaline, pluviali 
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• Maniglie, pomelli e altre finiture di arredamento 

• Scultura:  la  Statua  della  Libertà,  per

esempio,  contiene  circa  28  tonnellate  di

rame

• In leghe, per il conio di

monete

• In cucina, per fare padelle e altre pentole

Inoltre il  rame è molto usato dagli  artigiani,  dagli artisti  e

dai designer per il suo colore e la sua facile lavorabilità che

lo  rendono  adatto  per  molti  usi  ornamentali:  si  può

facilmente ricavarne piastre, cornici,  medaglie e oggetti  da

arredamento.

Lo zinco

Lo zinco è solido a temperatura ambiente, si usa per prevenire la 

corrosione di altri metalli e si usa in leghe come l'ottone, varie leghe 

per saldatura, ecc. 

Una  famiglia  di  leghe  di  zinco  detta  comunemente

“zama” è usata per produrre,  tramite tecnologia  “die

casting”,  getti  destinati  a  impieghi  disparati  (parti  di

autoveicoli,  elettrodomestici,  giocattoli,  bottoni  e

cerniere). 

Fogli  di zinco arrotolati  sono parte dei contenitori delle batterie

“Leclanchè”. 
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Lo stagno

Lo stagno è  un metallo  malleabile  e  duttile  bianco argenteo,  resiste  alla  corrosione  da acqua

marina, da acqua distillata e da acqua potabile.

Lo stagno si lega facilmente col ferro ed è stato usato in passato per rivestire

piombo, zinco e acciaio per impedirne la corrosione. 

I  contenitori,  lattine  e  scatolette,  in  banda  stagnata  (lamierino  di  acciaio

stagnato) sono tuttora largamente usati per conservare i cibi, un uso che copre

gran parte del mercato mondiale dello stagno metallico. 

Alcune  importanti  leghe  dello  stagno  sono:  il  bronzo,  leghe  die  casting,  il

peltro, la lega da saldatore.

Il vetro delle finestre è molto spesso fabbricato raffreddando il vetro fuso facendolo galleggiare

sopra una massa di stagno fuso, per ottenere una superficie piatta (processo Pilkington). 

Lo  stagno  si  usa  anche  nelle  saldature  per  unire  tubi  di  rame  e  di  piombo  ed  entra  nella

composizione delle più diffuse leghe per saldatura utilizzate per componenti e circuiti elettronici,

Le leghe del rame

Le due più importanti leghe del rame sono il bronzo e l'ottone.

Il bronzo

Il  bronzo  è  una  lega  composta  da  rame  e

stagno.

Venne  usato  estesamente  durante  l'età  del

Bronzo. 

Durante  questo  periodo  storico,  cui  diede

perfino  il  nome,  venne  usato  per  costruire

attrezzi, armi, corazze e strumenti più resistenti

e leggeri di quelli in pietra o in rame 
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I bronzi vengono usati per numerose applicazioni. 

• Per le monete e le medaglie si usa un contenuto di stagno variabile tra il 3 e l'8 per cento:

entro questi  margini  la  resistenza all'usura  e  alla  corrosione  si  accompagnano ad una

discreta coniabilità. 

• Per la fabbricazione di ingranaggi ed organi di trasmissione si usano leghe con stagno

dall'8  al  12%.  Cuscinetti  e  boccole,  ruote  ad  ingranaggi  sollecitati  a  forti  pressioni,

necessitano di un tenore di stagno superiore al 14%, così come gli apparecchi idraulici

per alte pressioni. 

• Le leghe con il 20% e più di stagno sono quelle che vengono utilizzate per le campane.

Sopra il 30% di stagno la lega diventa fragile e non ha interesse industriale.

Il  bronzo è  molto usato dagli  scultori  per le  loro opere,  perché molte

leghe  di  bronzo  hanno  l'insolita  e  molto  utile  proprietà  di  espandersi

lievemente  poco  prima  di  solidificare,  riempiendo  ogni  minimo  vuoto

dello  stampo che  le  contiene.  Questo  permette,  nella  scultura  finita,  di

rendere perfettamente ogni minimo dettaglio del lavoro dell'artista.
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L'ottone

Gli ottoni sono leghe di rame (Cu) e zinco (Zn).

L'ottone  è  un  materiale  duttile,  malleabile  e  ha  una  buona

resistenza alla corrosione.

Rispetto  al  rame  presenta  valori  più  elevati  di  durezza,

resistenza e fusibilità.

Ha  notevoli  proprietà  acustiche,  non  a  caso  viene  impiegato

nella  produzione  di  svariati  strumenti  musicali  (tuba,

trombone, ecc.).

L'ottone ha un campo di applicazioni talmente vasto che se ne

può fare solo un elenco di massima.

I principali campi di utilizzo sono:

• elettricità (apparecchiature  elettriche,  interruttori,  contatti,  portalampada) autotrasporti

(radiatori, impianti elettrici) 

• munizioni (bossoli) 

• idrosanitaria (rubinetti, valvole, radiatori, tubazioni) 

• industria meccanica (bulloni, viti, ingranaggi, minuterie metalliche) 

• edilizia e arredamento (cerniere, serramenti, elementi di mobili, maniglie) 

• monetazione e simili (monete, targhe, medaglie, decorazioni) 

• strumenti musicali (gli ottoni)

Prof. Paolo Laveroni – 2015
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