
I METALLI

I metalli sono materiali strutturali costituiti ciascuno da un

singolo elemento. Hanno tra loro proprietà molto simili.

Proprietà

Le principali proprietà dei metalli sono le seguenti:

 Aspetto:  i  metalli  hanno  generalmente  un  caratteristico  aspetto  lucente

(l'aspetto metallico, appunto).

 Buona  conduzione  di  elettricità  e  calore: i  metalli,  grazie  alle

caratteristiche  della  loro  struttura,  permettono  facilmente  il  passaggio  di

elettricità e di calore.

 Peso  specifico: I  metalli  hanno  pesi  specifici  molto  vari,  tuttavia  sono

sempre più pesanti dell'acqua.

 Resistenza meccanica: alcuni metalli possono avere una grande resistenza

meccanica (ferro,  alluminio,  ecc.),  specialmente se vanno a formare delle

leghe con altri metalli o elementi.

 Duttilità: alcuni metalli (piombo, stagno, rame) si possono deformare (per

esempio, essere piegati) senza essere riscaldati.

 Malleabilità: alcuni metalli (oro, alluminio, ecc.) possono essere ridotti in

fili o fogli sottili.
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 Temperatura di fusione: alcuni metalli (alluminio, ferro, ecc.) passano da

solido a liquido (fondono) a temperature molto alte; viceversa altri (piombo,

stagno)  fondono  a  temperature  piuttosto  basse,  mentre  il  mercurio,  a

temperatura ambiente, è liquido.

 Fusibilità: tutti i metalli fondono, a diverse temperature, ma solo alcuni, se

fatti fondere, danno oggetti senza difetti; in questo caso si dice che hanno

una buona fusibilità.

 Saldabilità: alcuni  metalli  permettono  che  pezzi  diversi  possano  essere

uniti mediante la saldatura (unione mediante il riscaldamento delle parti da

unire).

 Durezza: alcuni metalli sono più duri, cioè si consumano meno con l'uso e

sono più difficili da incidere, mentre altri sono più teneri.

 Resistenza alla corrosione: alcuni metalli  resistono bene alla corrosione

(es. ruggine), altri meno, e quindi hanno bisogno di essere protetti.

Approfondimento  !

Cos'è una lega?

Una lega metallica è un materiale ottenuto da una miscela di uno o

più metalli ed eventuali altri elementi non metallici. 

Per  ottenerlo  occorre  riscaldare,  fino  alla  fusione,  i  singoli

componenti della lega.   

Pertanto, una lega:

  - NON è un composto di diversi metalli!!

  - NON è l'unione di diversi metalli!!

- Pagina 2 di 8 -



Classificazione dei metalli

I metalli si possono suddividere in 4 grandi categorie:

 Leggeri: sono metalli che hanno un basso peso specifico. Tre di essi troviamo l'alluminio

(2,70 kg/dm3), il magnesio (1,75 kg/dm3), il titanio (4,87 kg/dm3) e le loro leghe.

 Ferrosi: comprendono  ferro,  nichel,  cromo,  manganese,  cobalto  e  le  loro  leghe

(soprattutto gli acciai e le ghise). Sono caratterizzati da temperature di fusione alte e da

una buona resistenza meccanica.

 Malleabili: sono  metalli  che  si  possono  facilmente  lavorare  e  formare  a  freddo.

Comprendono  rame,  zinco,  stagno  e  piombo.  Sono  caratterizzati  da  temperature  di

fusione piuttosto basse e da una buona resistenza alla corrosione.

 Preziosi (o nobili): comprendono oro, argento e platino. Hanno una buona resistenza alla

corrosione, sono duttili: Vengono chiamati “nobili” perchè non si combinano facilmente

con  altri  elementi,  o  anche  “preziosi”  perchè  le  loro  caratteristiche  e  la  loro  rarità

conferiscono loro un grande valore.

RIASSUMENDO
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LA LAVORAZIONE DEI METALLI

I metalli possono essere lavorati in diversi modi, a seconda delle diverse proprietà che possiedono.

Le lavorazioni possono essere:

A) a caldo: i metalli vengono lavorati dopo essere stati portati vicino alla temperatura di

fusione, tra le lavorazioni a caldo troviamo:

 fusione: il metallo fuso viene gettato nello stampo (colata) e si attende che ridiventi

solido per raffreddamento. 

Lo stampo viene aperto e il pezzo viene finito per eliminare materozze, sbavature e

smussare angoli. 

Gli  oggetti  lavorati  per  fusione  comprendono  rubinetteria,  maniglie,  caffettiere,

tombini, lampioni.

 fucinatura:  si arroventa il metallo per renderlo facilmente deformabile. Il pezzo

viene quindi battuto con una mazza o un maglio per ottenere la forma desiderata.

Questa è una tecnica molto antica.

 stampaggio: oggi si preferisce la fucinatura a stampo, o stampaggio, per cui la

barra metallica arroventata viene appoggiata su uno stampo e si cala su di essa un

secondo  stampo,  detto  controstampo,  in  modo  da  serrare  la  forma  tra  i  due,

esercitando una forte pressione.

Dopo la fucinatura il pezzo viene tagliato nella forma finale e vengono eliminate

sbavature ed eventualmente smussati gli angoli con operazioni di limatura a mano
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B) a freddo: i  metalli  vengono lavorati  ad  una temperatura  ben al  di  sotto  di  quella  di

fusione; tra le lavorazioni a freddo troviamo:

 imbutitura: lavorazione con la quale una lamiera viene deformata ed assume una

forma scatolare, cilindrica o a coppa. Consente di realizzare oggetti con cavità come

lattine metalliche, pentole e altri contenitori.
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 lavorazioni con utensile: vengono eseguite solitamente per rifinire i pezzi di metalli

ottenuti per fucinatura e per fusione; prendono il nome dalla macchina utilizzata per

eseguirla:

 tornitura: eseguita con il tornio, serve per lavorare oggetti con simmetria

assiale.

 alesatura: eseguita con l'alesatrice, serve per rifinire la superficie interna

di oggetti cavi (allargare fori già esistenti, renderli regolari, ecc.)

 fresatura: eseguita con la fresatrice, serve per creare delle scanalature.
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 limatura: eseguita con la limatrice, con la lima (se fatta manualmente), o

con un elettroutensile, serve per ottenere una superficie liscia e piana, per

smussare spigoli ed eliminare irregolarità (sbavature).

 taglio: eseguito con vari tipi di sega, serve per tagliare i pezzi.
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 foratura: eseguita con vari tipi di trapano, serve a aprire fori nei pezzi.

C) saldatura: due pezzi di metallo vengono uniti (“attaccati”) mediante la fusione di altro

metallo dello stesso tipo, o diverso, o mediante la fusione del metallo dei pezzi stessi che sta

subito intorno al punto di contatto.

RIASSUMENDO

Prof. Paolo Laveroni - 2014
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