
I materiali e le loro proprietà



Classificazione dei materiali
I materiali possono essere distinti secondo vari criteri (secondo la loro origine, il 

metodo estrattivo, la composizione chimico fisica, la provenienza, ecc…)

di origine naturale
 minerali metalliferi (ferro, rame, alluminio, stagno, ecc.),

 minerali non metalliferi (pietra, sabbia, argilla)

 materiali biologici derivati da organismi viventi animali o vegetali (legno, pelle, cuoio, gomme naturali, fibre 

tessili naturali come la lana, il cotone, la canapa, il lino);

di origine artificiale: 
non si trovano in natura, ma sono prodotti dall’uomo (materie plastiche, gomme sintetiche, fibre artificiali e 

sintetiche chimiche, leghe metalliche, materiali compositi).







Proprietà dei 
materiali

• Chimico strutturali 

• Chimiche /fisiche 

• Meccaniche 

• Tecnologiche

Prima di classificare le singole proprietà dei materiali

Si descrive, in forma elementare, la composizione strutturale dei singoli
materiali, partendo da come sono organizzate gli atomi nel reticolo cristallino

 Quando si deve produrre un oggetto è necessario decidere quale sia il
materiale migliore per realizzarlo;

 La scelta può avvenire su materiali già esistenti o nuovi materiali

 Per poter scegliere il materiale più adatto a realizzare un determinato
oggetto è necessaria conoscerne le caratteristiche, le proprietà, in modo
da valutare se esso possiede tutti i requisiti necessari



Le proprietà chimico strutturali dei metalli

Riguardano la 
configurazione 
atomica del materiale, 
la forma del suo 
reticolo cristallino e la 
dimensione e 
l’orientamento dei 
cristalli.

La configurazione del 
reticolo cristallino è 
molto importante perchè
da essa dipendono le 
proprietà meccaniche e 
tecnologiche di un 
metallo

salgemma (nome composto da sale e gemma per il suo aspetto cristallino) è un 

minerale fatto di cloruro di sodio, che appartiene al gruppo omonimo.



Il reticolo cristallino
• Il reticolo cristallino è una struttura tridimensionale i cui 

vertici sono gli atomi e le cui facce sono costituite da linee 
immaginarie e le cui facce sono costituite da linee 
immaginarie congiungenti i vertici.

• Ogni reticolo è costituito da celle elementari.

Dimensione ed orientamento dei cristalli
A seconda della loro dimensione, i cristalli si distinguono in:

• Cristalli a grano piccolo (misurano qualche millesimo di 
millimetro, conferendo plasticità al materiale rendendolo 
più lavorabile);

• Cristalli a grano grande (misurano qualche decimo di 
millimetro, rendendo il materiale duro e fragile).

La dimensione dei cristalli dipende dal tempo di 
raffreddamento: quanto più il raffreddamento è lento, 
tanto più grande è il grano del cristallo.



Aspetto fisico 

Massa volumetrica o peso specifico

Punto di fusione

Dilatazione termica

inalterabilità



Chimico/fisiche dipendono dalla struttura fisica e della

composizione chimica del materiale (cioè dipendono da cosa “è

fatto” il materiale). Esempi di proprietà fisiche e chimiche sono il

colore, il peso specifico, la conducibilità termica, la temperatura

di fusione, ecc.

Le proprietà meccaniche ci dicono come si comporta un

materiale quando è sottoposto a sollecitazioni (come e quanto

resiste alle forze). Esempi: Durezza, Resistenza a trazione,

Resistenza a compressione, Resistenza a torsione, ecc.

Le proprietà tecnologiche ci dicono come si comporta il

materiale quando è sottoposto a lavorazioni. Esempi:

Saldabilità (riesco a saldarlo facilmente o no?), Malleabilità

(capacità di essere ridotto in lamine o lamiere), Duttilità (capacità

di essere ridotto in fili sottili), ecc.









Cambiamenti di stato



PROPRIETA’ FISICO-CHIMICHE

Sono quelle proprietà che 

riguardano lo stato fisico, 

la struttura molecolare di un 

materiale acquisite nel suo 

processo di formazione 

naturale

COLORE

dipende, in un corpo che non emette luce

propria, da quali frequenze la sua

superficie non assorbe e riflette

LEVIGATEZZA

rappresenta l’aspetto della superficie di un

materiale, più o meno liscio

LUCENTEZZA

rappresenta la capacità della superficie di

un materiale di riflettere la luce in

determinate condizioni

ODORE

proprietà dovuta alla presenza di composti

chimici volatilizzati che consentono di

distinguere olfattivamente un materiale da

un altro

TRAMA

rappresenta il disegno, la

texture di un materiale

come ad esempio nel

legno o nel marmo

TRASPARENZA

rappresenta la capacità di un 

materiale di lasciarsi 

attraversare dalla luce; è 

l’opposto dell’opacità



Peso Specifico (Ps)

l peso specifico è definito come il peso di un campione di 
materiale diviso per il suo volume. Nel Sistema internazionale 
l'unità di misura è il N/m³. Comunemente il termine peso 
specifico è usato impropriamente come sinonimo di densità e 
per questo si trova molto spesso indicato come g/cm³ o 
kg/L o kg/dm³.

Il peso specifico dell'acqua distillata è 1:
cioè ogni dm3 di acqua pesa 1 kg.
I pesi specifici di tutti i materiali sono diversi 
l'uno dall'altro come possiamo verificare 
facilmente nell'esempio della pagina seguente.

Se confrontiamo tra loro due materiali diversi, ad esempio legno e 
ferro, vedremo che, a parità di volume, essi hanno peso diverso. Ciò 
dipende dal fatto che essi hanno un diverso peso specifico.
Il peso specifico di un materiale è, dunque, il peso dell'unità di 
volume del materiale stesso e viene calcolato con la formula:

Esso è misurato in 
g/cm3 o in Kg/dm3.

Zinco      Ps    7,0 Kg/dm3

Stagno   Ps    7,3 Kg/dm3

Piombo  Ps  11,4 Kg/dm3

Platino   Ps  21,5 Kg/dm3



COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA

caratteristica di un materiale di accrescere

la sua dimensione in modo lineare,

superficiale o volumetrico in base alla

variazione di temperatura ambientale

CONDUTTIVITA’ TERMICA

rappresenta la capacità di un materiale di

trasmettere il calore

CONDUTTIVITA’ ELETTRICA

rappresenta la capacità di un materiale di

trasmettere elettricità

GRAMMATURA

rappresenta, nella carta, il suo peso

espresso in grammi su metro quadrato

IGROSCOPICITA’

rappresenta la capacità di un materiale di

assorbire e trattenere l’umidità

SPERA

rappresenta la

distribuzione delle fibre

osservate guardando il

materiale controluce ed è

una proprietà specifica

della carta

TEMPERATURA DI 

FUSIONE

rappresenta il 

passaggio di un 

materiale dal suo 

stato solido a quello 

liquido per 

somministrazione di 

calore dall’esterno. 

Nei metalli è 

costante



OSSIDABILITA’

rappresenta la perdita da parte di un materiale della sua

lucentezza fino al formarsi della ruggine come conseguenza di una

prolungata esposizione all’aria e all’umidità

TOSSICITA’

rappresenta la capacità di un materiale di produrre

sostanze nocive per la salute quando reagisce con

l’aria o l’acqua

REFRATTARIETA’

rappresenta la capacità di un materiale di resistere

alle alte temperature





COMPRESSIONE

rappresenta la resistenza che un corpo

oppone ad una forza che tende a

comprimerlo ossia ad accorciare le sue

fibre

TRAZIONE

rappresenta la resistenza che un corpo

oppone ad una forza che tende ad

allungarlo; il pezzo, prima di rompersi, sin

allunga in misura tanto maggiore quanto

più il materiale è plastico

FLESSIONE

rappresenta la resistenza che un corpo

oppone ad una forza ad esso

perpendicolare che tende a curvarlo. La

flessione è una forza composta, infatti le

fibre superiori del corpo tenderanno ad

accorciarsi (compressione) mentre quelle

inferiori ad allungarsi (trazione). Le fibre

poste sull’asse medio, detto neutro, non si

accorceranno ne allungheranno

TORSIONE

rappresenta la resistenza

che un corpo oppone ad

una forza che tende a

torcere le sue fibre

TAGLIO

rappresenta la resistenza

che un corpo oppone a

forze che applicate

tendono a far scorrere

uno sull’altro due piani

vicini



DUREZZA

rappresenta la resistenza che un corpo

oppone alla penetrazione di una punta

cioè alla scalfitura. La durezza è misurata

attraverso la scala di Mohs dove il

materiale più tenero è il Talco e quello più

duro il Diamante

RESISTENZA A FATICA

rappresenta la resistenza

che un corpo oppone a

sforzi variabili e ripetuti,

come l’accorciamento e

l’allungamento di una

molla per migliaia di volte

RESILIENZA

rappresenta la resistenza che un corpo

oppone alla rottura per sollecitazione

dinamica, determinata con apposita prova

d’urto. E’ l’opposto della fragilità

USURA

rappresenta la resistenza che un corpo

oppone al logoramento, cioè alla perdita di

materiale per distacco di particelle,

quando organi meccanici in movimento

sono a contatto tra loro





PROPRIETA’ TECNOLOGICHE

DUTTILITA’ o TRAFILATURA

rappresenta l’attitudine di un materiale di

lasciarsi trasformare in fili sottili,

trasformazione che può avvenire sia a

caldo che a freddo

MALLEABILITA’

rappresenta l’attitudine di un materiale di

lasciarsi trasformare in lamine sottili per

effetto di pressione

TEMPRABILITA’

rappresenta l’attitudine di un materiale a

cambiare la propria struttura se sottoposto

ad un’azione di tempra, ossia un

raffreddamento rapido dopo la sua

formatura



SALDABILITA’

rappresenta l’attitudine di un materiale a

lasciarsi unire ad altre sue parti o ad altro

materiale attraverso il riscaldamento delle

superfici da unire o all’uso di altro

materiale fuso da colare tra i due pezzi da

saldare

IMBUTIBILITA’

rappresenta l’attitudine di un materiale a

lasciarsi trasformare in prodotti cavi

attraverso un’azione meccanica svolta

prevalentemente a freddo

ESTRUDIBILITA’

rappresenta l’attitudine di un materiale ad

assumere determinate forme se costretto

a passare per spinta attraverso un foro

sagomato



PIEGABILITA’ e CURVABILITA’

rappresenta l’attitudine di un materiale a

lasciarsi piegare in forme precise senza che

durate la fase di piegatura il materiale abbia

a spezzarsi o rovinarsi

TRUCIOLABILITA’

rappresenta l’attitudine di un materiale a

essere ridotto o sagomato per asportazione di

trucioli attraverso macchine asportatrici

(foratura, piallatura, taglio, fresatura, tornitura)

LUCIDABILITA’

rappresenta l’attitudine di un materiale a

lasciarsi lucidare o levigare

FUCINABILITA’

rappresenta l’attitudine di un materiale ad

essere modellato a caldo mediante

percussione o pressatura

VERNICIABILITA’

rappresenta l’attitudine di

un materiale ad

essere sottoposto a

colorazione mediante

l’applicazione di strati di

vernici



STAMPABILITA’

rappresenta l’attitudine di un materiale ad assumere una forma

definitiva mediante pressione a caldo tra uno stampo ed un

controstampo

SOFFIABILITA’

rappresenta l’attitudine di un materiale ad assumere una

forma cava, come ad esempio una bottiglia, insufflando

aria compressa all’interno di un campione di materiale

posto all’interno di uno stampo

L’insieme di queste proprietà, definisce il percorso o la destinazione di ogni 

materiale, rendendolo idoneo o meno a determinate applicazioni o usi. Le 

leghe metalliche, rappresentano il tentativo da parte dell’uomo di superare i 

limiti fisici dei materiali, realizzandone di nuovi, migliori, capaci di acquisire 

ulteriori proprietà rispetto a quelle di cui sono forniti naturalmente.

FUSIBILITA’ e COLABILITA’

rappresenta l’attitudine di un materiale di passare

dallo stato solido a quello liquido per mezzo del

calore e di poter essere colato dentro appositi

stampi per dare pezzi di fusione



Forze statiche

Le forze statiche sono quelle la cui applicazione è
graduale e continua. Il comportamento del materiale
a queste sollecitazioni viene definito come resistenza
alle deformazioni.

In base alla direzione di applicazione queste forze
possono indurre sollecitazioni di trazione,
compressione, flessione, torsione e taglio.

La deformazione del materiale può essere
temporanea (deformazione elastica) o permanente
(deformazione plastica).



Forze dinamiche

Le forze dinamiche sono 
quelle che vengono 
applicate per periodi 
brevissimi, dell’ordine di 
grandezza del decimo di 
secondo.

Il comportamento del 
materiale a queste 
sollecitazioni (dette urti) 
viene definito resilienza. .



Forze periodiche

• Le forze periodiche sono 
quelle che agiscono in 
modo discontinuo, con 
frequenza che può essere 
costante o irregolare.

• Il comportamento del 
materiale a queste 
sollecitazioni viene 
definito come resistenza a 
fatica.



Forze concentrate

• Si dicono forze 
concentrate, le forze che 
agiscono su superfici 
molto ristrette. Il 
comportamento del 
materiale a queste 
sollecitazioni viene 
definito come durezza.

i materiali.ppt#40. Durezza


Forze di attrito

• Le forze di attrito sono quelle che si manifestano tra due 
superfici a contatto in movimento reciproco. 

• Se il moto reciproco è di scorrimento l’attrito sarà 
radente, se invece è di rotazione l’attrito sarà volvente.

• Il comportamento del materiale a queste sollecitazioni 
viene definito come resistenza all’usura.



Costruisci altre slide o schemi divulgativi 

sugli elementi che costituiscono

LE PROPRIETÀ  DEI MATERIALI 

ORA
TU



Trazione

• E’ la sollecitazione prodotta da forze uguali ed opposte 
che tendono ad allungare l’elemento sul cui asse sono 
applicate



Compressione

• E’ la sollecitazione prodotta da forze uguali ed 
opposte che tendono ad accorciare l’elemento 
sul cui asse sono applicate.



Flessione

• E’ la sollecitazione prodotta da forze agenti 
perpendicolarmente all’asse dell’elemento a 
fletterlo o a piegarlo 



Torsione

• E’ la sollecitazione prodotta da forze che tendono a far 
ruotare una sezione del pezzo rispetto alla sezione 
immediatamente adiacente.

• Le forze giacciono sul piano perpendicolare all’asse del 
pezzo e tendono a torcerlo



Taglio

• E’ la sollecitazione prodotta da forze agenti solo su una 
parte di un corpo, che tende di conseguenza a scorrere 
rispetto all’altra parte, mantenuta fissa da una forza 
contraria.  



Proprietà tecnologiche

• Malleabilità

• Duttilità (o trafilabilità)

• Imbutibilità

• Estrudibilità

• Fusibilità (o colabilità)

• Saldabilità

• Truciolabilità

• Temprabilità



Malleabilità

• E’ l’attitudine del 
materiale ad essere 
trasformato in lamine 
mediante lavorazioni a 
caldo o a freddo 
(laminazione, fucinatura) 
senza che avvengano 
screpolature o rotture.

• I materiali malleabili sono 
caratterizzati da elevato 
allungamento, bassa 
durezza, e bassa 
resistenza a trazione.



Duttilità (trafilabilità)

• E’ l’attitudine di un materiale ad essere trasformato in fili
(trafilatura) senza rompersi.

• I materiali duttili sono caratterizzati anche da elevato
allungamento, alta resistenza a trazione e bassa durezza.



Imbutibilità

• E’ l’attitudine di un 
materiale ad essere 
deformato a freddo 
attraverso uno 
stampaggio profondo, 
(imbutitura) senza 
screpolarsi o rompersi.

• I materiali imbutibili sono 
anche malleabili e 
caratterizzati da un 
elevato allungamento. 



Estrudibilità

• E’ l’attitudine di un 
materiale di acquisire 
determinate forme 
quando viene spinto 
attraverso un foro 
sagomato (estrusione) 



Fusibilità (colabilità)

• E’ l’attitudine di un 
materiale a prendere 
forma mediante fusione.

• Altre caratteristiche dei 
materiali colabili sono la 
scorrevolezza e l’assenza 
di spazi liberi.



Saldabilità

• E’ l’attitudine di un 
materiale ad unirsi per 
fusione con un altro 
materiale.

• La saldatura consiste 
nell’unione di manufatti 
metallici mediante fusione 
di materiale d’apporto 
esterno (saldatura a fili 
continuo e ad elettrodo) o 
dello stesso materiale 
(saldatura per fusione)



Truciolabilità

• E’ l’attitudine di un 
materiale a subire le 
lavorazioni per 
asportazione di truciolo.

• Tornitura

• Fresatura

• Trapanatura

• Filettatura



Temprabilità

• E’ l’attitudine di un
materiale a subire
trasformazioni della
struttura quando è
sottoposto a cicli di
lavorazione di
riscaldamento e
raffreddamento.

• Tempra

• Rinvenimento

• Normalizzazione

• Ricottura


