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MATERIALI non FERROSI

Metalli non ferrosi
I metalli non ferrosi sono tutti i metalli o le leghe 

che non contengono ferro Si distinguono in metalli

non ferrosi pesanti e leggeri in funzione della loro 

massa volumica Metalli non ferrosi 

Processo di lega
(Per lega si intende la mescola di due o più 

metalli allo stato liquido.

si ottiene un miglioramento 

delle caratteristiche 

del metallo puro
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METALLI non FERROSI

Denominazione 

dei metalli non ferrosi 

LEGHE

LEGHE DA FONDERIA LEGHE DA FORGIA

Denominazione dei 

metalli puri

Denominazione delle 

leghe
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METALLI non FERROSI

DENOMINAZIONE LEGHE

LEGHE DA FONDERIA LEGHE DA FORGIA
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METALLI non FERROSI

DENOMINAZIONE LEGHE

LEGHE DA FONDERIA LEGHE DA FORGIA



CPFP - IVAN ROSSI CIVITA CASTELLANA (VT)  

DOCENTE  ING. CARLONI FABRIZIO     
6

METALLI non FERROSI

LEGHE DA FONDERIA 
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1.  Denominazione dei metalli non ferrosi. (2 points) 

      ◯  Si distingue in denominazione dei metalli puri e impuri. 

      ◯  Si distingue in denominazione dei metalli puri e denominazione delle leghe. 

      ◯  Si distingue in denominazione dei metalli e dei non metalli. 

 

2.  Come si distinguono le leghe dei metalli non ferrosi? (2 points) 

      ◯  Leghe da fonderia e leghe da altoforno. 

      ◯  Leghe da fabbro e leghe da officina. 

      ◯  Leghe da fonderia e leghe da forgia. 

 

3.  Perché i metalli non ferrosi sono spesso utilizzati in forma di lega. (2 points) 

      ◯  Perché le leghe presentano caratteristiche meccaniche più scadenti rispetto ai metalli puri. 

      ◯  Perché le leghe presentano caratteristiche meccaniche migliori rispetto ai metalli puri. 

      ◯  Perché le leghe presentano costi di produzione inferiori rispetto ai metalli puri. 

 

4.  Che cosa si intende per materiali non ferrosi? (2 points) 

      ◯  I metalli non ferrosi sono tutti i metalli che contengono piccole quantità di ferro.  

      ◯  I metalli non ferrosi sono tutti i metalli o le leghe che non contengono ferro.  

      ◯  I metalli non ferrosi sono tutti i metalli che non si ossidano. 

 

5.  Riconosci la denominazione breve della seguente lega, CuZn 31 Si. (2 points) 

      ◯  Lega da forgia di alluminio e zinco. Elemento base alluminio, primo elemento di lega zinco 

con tenore 31%, tenore dell'elemento base 69% e basso tenore di silicio. 

      ◯  Lega da fonderia di rame e zinco. Elemento base rame, primo elemento di lega zinco con 

tenore 31%, tenore dell'elemento base 69% e basso tenore di silicio. 

      ◯  Lega da forgia di rame e zinco. Elemento base rame, primo elemento di lega zinco con 

tenore 31%, tenore dell'elemento base 69% e basso tenore di silicio. 
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