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MATERIALI non FERROSI
Metalli pesanti
I metalli non ferrosi pesanti possono essere classificati come mostrato 

nella tabella seguente.

RAME

Proprietà. Le caratteristiche principali del

rame sono le seguenti:

•  tenero, tenace, duttile; •  colorazione rosso-

bruna;

•  densità 8,93 kg/dm3; •  buona conducibilità 

elettrica e termica;

•  resistenza alla corrosione e al fuoco;

•  ottima lavorabilità a freddo e a caldo;

•  buona brasabilità dolce o dura;

•  saldabilità;  •  cattiva fondibilità;

•  ottima lavorabilità di taglio per asportazione 

di truciolo con ampi angoli di spoglia.

Applicazioni

• Cavi elettrici;

• Tubi benzina, acqua e olio; 

• Scambiatori di calore;

• Guarnizioni.
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MATERIALI non FERROSI
Metalli leggeri

ALLUMINIO

Proprietà. Le caratteristiche principali 

dell’alluminio sono le seguenti:

•  colore bianco argento;

•  densità 2,7  kg/dm3; 

•  resistenza alla corrosione grazie alla 

formazione di ossido superficiale; 

•  dolce, modesta resistenza alla trazione;

•  durezza e resistenza alla trazione possono 

essere aumentate mediante lega;

•  buona conducibilità elettrica;  •  buona 

conducibilità termica;  •  buona trasformabilità e 

buon componente di lega; •  buona lavorabilità 

al taglio per asportazione di truciolo con ampi 

angoli di spoglia.

Applicazioni

Alluminio puro per:

• fogli, 

• riflettori, 

• liste  di abbellimento, 

• cavi elettrici (E-Al 99,7)

Leghe di alluminio

Mg, Si, Mn, Cu



CPFP - IVAN ROSSI CIVITA CASTELLANA (VT)  

DOCENTE  ING. CARLONI FABRIZIO     
4

MATERIALI non FERROSI

MAGNESIO

Proprietà. Le caratteristiche principali del

magnesio sono le seguenti:

•  color bianco argenteo lucido;

•  bassa densità 1,74 kg/dm3; 

•  non resistente alla corrosione in quanto sulla 

superficie non si forma uno spesso strato di 

ossido dolce;

•  tenero, bassa resistenza alla trazione;

•  durezza e resistenza alla trazione possono 

essere  aumentate mediante elementi leganti.

Leghe da fonderia

GD-MgAl9Zn1: coperchio valvole, corpo scatola per seghe a 

catena.

Leghe da forgia 

MgAl3Zn1: lamiere, barre, manufatti forgiati.

MgAl8Zn: barre di accoppiamento, cerchi ruota di motociclette. 
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MATERIALI non FERROSI

TITANIO

Proprietà. Le caratteristiche principali del

Titanio sono le seguenti:

color bianco metallico lucido;

•  densità 4,5 kg/dm3; 

•  molto resistente alla corrosione;

•  alta resistenza e duttilità;

•  aumento di durezza e resistenza a trazione 

mediante lega.

Esempi di applicazione

Motorsport: ruote, cerchi ruota, bielle (fig. in basso) in TiAl6V4, 

mozzi ruota (fig. 3); aeronautica e industria spaziale: rotori di 

elicotteri, elementi di  compressori e turbine; medicina: strumenti 

chirurgici, protesi; elettronica: corpi involucri per telefonia mobile.
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1.  Nell'ambito dello studio dei metalli non ferrosi, quali sono le caratteristiche principali 

dell’Alluminio? 

(2 points) 

      ◯   Colore bianco argento, densità 2,7  kg/dm
3
, resistenza alla corrosione grazie alla formazione 

di ossido superficiale, dolce, grande resistenza alla trazione, buona conducibilità elettrica, 

buona conducibilità termica, buona trasformabilità e buon componente di lega, buona 

lavorabilità al taglio per asportazione di truciolo con ampi angoli di spoglia. 

      ◯   Colore rosso bruno, densità 8,5  kg/dm
3
, resistenza alla corrosione grazie alla formazione di 

ossido superficiale, dolce, modesta resistenza alla trazione, durezza e resistenza alla trazione 

possono essere aumentate mediante lega, buona conducibilità elettrica, buona conducibilità 

termica, buona trasformabilità e buon componente di lega, buona lavorabilità al taglio per 

asportazione di truciolo con ampi angoli di spoglia. 

      ◯   Colore bianco argento, densità 2,7  kg/dm
3
, resistenza alla corrosione grazie alla formazione 

di ossido superficiale, dolce, modesta resistenza alla trazione, durezza e resistenza alla 

trazione possono essere aumentate mediante lega, buona conducibilità elettrica, buona 

conducibilità termica, buona trasformabilità e buon componente di lega, buona lavorabilità al 

taglio per asportazione di truciolo con ampi angoli di spoglia. 

 

2.  Nell'ambito dello studio dei metalli non ferrosi, quali sono le caratteristiche principali 

del Titanio? 

(1 point) 

      ◯  Color bianco metallico lucido, densità 14,5 kg/dm
3
, scarsa resistenza alla corrosione, scarsa 

resistenza e duttilità, aumento di durezza e resistenza a trazione mediante lega. 

      ◯  Color bianco metallico lucido, densità 4,5 kg/dm
3
, molto resistente alla corrosione, alta 

resistenza e duttilità, aumento di durezza e resistenza a trazione mediante lega. 

      ◯  Color verde scuro, densità 1,5 kg/dm
3
, molto resistente alla corrosione, alta resistenza e 

duttilità, aumento di durezza e resistenza a trazione mediante lega. 

 

3.  Cosa indica la seguente indicazione breve, CuZn31 Si. (2 points) 

      ◯  Una lega di Alluminio da forgia, percentuale di alluminio 69%, primo elemento di lega 

Zinco in percentuale del 31% e  Silicio con percentuale inferiore all'uno percento. 

      ◯  Una lega del Rame malleabile, percentuale del rame 80%, primo elemento di lega Zinco in 

percentuale del 20% e  Silicio con percentuale inferiore all'uno percento. 

      ◯  Una lega del Rame malleabile, percentuale del rame 69%, primo elemento di lega Zinco in 

percentuale del 31% e  Silicio con percentuale inferiore all'uno percento. 

      ◯  Choice 4 
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4.  Cosa indica la seguente indicazione breve, G-AlSi 10 Mg. (2 points) 

      ◯  Una lega da fonderia di Alluminio al 90%, Silicio primo elemento di lega in tenore del 10%. 

Magnesio secondo elemento di lega presente in percentuale inferiore all'uno percento. 

      ◯  Una lega da forgia di Alluminio al 90%, Silicio primo elemento di lega in tenore del 10%. 

Magnesio secondo elemento di lega presente in percentuale inferiore all'uno percento. 

      ◯  Una lega da fonderia del Titanio al 90%, Silicio primo elemento di lega in tenore del 10%. 

Magnesio secondo elemento di lega presente in percentuale inferiore all'uno percento. 

 

5.  Nell'ambito dello studio dei metalli non ferrosi, quali sono le caratteristiche principali 

del Rame? 

(1 point) 

      ◯   Tenero, tenace, duttile; colorazione argentea,  densità 1,50 kg/dm
3
; buona conducibilità 

elettrica e termica,  resistenza alla corrosione e al fuoco, ottima lavorabilità a freddo e a 

caldo,  buona brasabilità dolce o dura, saldabilità;  cattiva fondibilità, ottima lavorabilità di 

taglio per asportazione di truciolo con ampi angoli di spoglia. 

      ◯   Duro, con scarsa tenacità, duttile; colorazione rosso-bruna,  densità 8,93 kg/dm
3
; buona 

conducibilità elettrica e termica, resistenza alla corrosione e al fuoco, ottima lavorabilità a 

freddo e a caldo, buona brasabilità dolce o dura, saldabilità; cattiva fondibilità, ottima 

lavorabilità di taglio per asportazione di truciolo con ampi angoli di spoglia. 

      ◯   Tenero, tenace, duttile; colorazione rosso-bruna,  densità 8,93 kg/dm
3
; buona conducibilità 

elettrica e termica, resistenza alla corrosione e al fuoco, ottima lavorabilità a freddo e a 

caldo, buona brasabilità dolce o dura, saldabilità; cattiva fondibilità, ottima lavorabilità di 

taglio per asportazione di truciolo con ampi angoli di spoglia. 

 

6.  Nell'ambito dello studio dei metalli non ferrosi, quali sono le caratteristiche principali 

del Magnesio? 

(2 points) 

      ◯  Color bianco argenteo lucido, bassa densità 1,74 kg/dm
3
, resistente alla corrosione in quanto 

sulla superficie si forma uno spesso strato di ossido dolce, alta resistenza alla trazione, 

durezza e resistenza alla trazione possono essere  aumentate mediante elementi leganti. 

      ◯  Color bianco argenteo lucido, alta densità 7,74 kg/dm
3
, non resistente alla corrosione in 

quanto sulla superficie non si forma uno spesso strato di ossido dolce, tenero, bassa 

resistenza alla trazione, durezza e resistenza alla trazione possono essere aumentate mediante 

elementi leganti. 

      ◯  Color bianco argenteo lucido, bassa densità 1,74 kg/dm
3
, non resistente alla corrosione in 

quanto sulla superficie non si forma uno spesso strato di ossido dolce, tenero, bassa 

resistenza alla trazione, durezza e resistenza alla trazione possono essere aumentate mediante 

elementi leganti. 

 


