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INTRODUZIONE ALL’ALLUMINIO E SUE LEGHE 
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Alluminio: simbolo chimico Al; peso atomico 26,982; nu-
mero atomico 13; punto di fusione 660,32 °C; massa volu-
mica o densità 2,6989 kg/dm3 (a 20 °C); valenza 3; coeffi-
ciente di dilatazione termica 2,4 10-5 m/m°C. 

 L’alluminio, il secondo elemento metallico diffuso nella 
crosta terrestre, diventò un competitore economico nelle ap-
plicazioni ingegneristiche alla fine del diciannovesimo se-
colo, quando fu industrializzata la riduzione elettrolitica 
dell’allumina (Al2O3) sciolta nella criolite fusa (fluoruro 
doppio di sodio e alluminio), scoperta indipendentemente da 
Charles Hall in America e Paul Heroult in Francia nel 1886. 
Allora erano da poco apparsi i primi veicoli a motore a com-
bustione interna e l’alluminio giocò un ruolo importante 
come materiale ingegneristico per l’industria automobili-
stica. 

 La diffusione dell’energia elettrica richiedeva immense 
quantità di metalli leggeri conduttivi per i cavi degli elettro-
dotti per la distribuzione a lunghe distanze dal luogo di pro-
duzione e l’alluminio diventò importante. 

 In poche decine d’anni i fratelli Wright fondarono indu-
strie collegate alla produzione dell’alluminio per sviluppare, 
nel tempo, componenti strutturali robusti e resistenti alla frat-
tura, per l’aeronautica, i motori, la missilistica, le celle a 
combustibile e componenti per i satelliti spaziali. 

 L’industria dell’alluminio crebbe non solo per questi set-
tori. La prima applicazione commerciale dell’alluminio vide 
numerosi articoli quali cornici per gli specchi, numeri civici 
per le abitazioni e vassoi per portate alimentari. Gli utensili 
da cucina d’alluminio ebbero un ampio mercato. Nel tempo, 
l’uso dell’alluminio crebbe in una straordinaria molteplicità 
d’applicazioni tale da influire direttamente o indirettamente 
su ogni aspetto della vita quotidiana moderna. 
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 L’alluminio possiede una densità di soli 2,7 kg/dm3, circa 
un terzo dell’acciaio (7,83 kg/dm3), del rame (8,93 kg/dm3), 
o dell’ottone (8,53 kg/dm3). 

RESISTENZA ALLA CORROSIONE 
 L’alluminio possiede un’eccellente resistenza alla corro-
sione in molti ambienti, inclusi l’atmosfera, l’acqua anche 
salata, i prodotti petrolchimici e molte sostanze chimiche. Le 
sue proprietà corrosionistiche sono ben descritte nei volumi 
13: Corrosion e 13A: Corrosion Fundamentals, Testing, and 

Protection dell’ASM HANDBOOK, decima edizione. 

LUCIDABILITÀ 
 L’alluminio e molte sue leghe possono essere lucidate 
dando superfici altamente riflettenti dell’energia incidente, 
come la luce visibile, il calore e le onde elettromagnetiche. 
Le superfici dell’alluminio e di molte sue leghe anodizzate 
possono essere riflettenti, mentre quelle anodizzate nere 
sono altamente assorbenti. La riflettanza dell’alluminio luci-
dato, in un largo intervallo di lunghezze d’onda delle radia-
zioni incidenti, favorisce la sua scelta per molti usi decorativi 
e funzionali. 

CONDUTTIVITÀ ELETTRICA 
 L’alluminio possiede un’eccellente conduttività elettrica 
(62 unità IACS, posto 100 quella del rame puro). Perciò è 
spesso scelto per la fabbricazione di cavi elettrici e soprat-
tutto dei cavi delle linee d’alta tensione visto che la sua con-
duttività elettrica relativa è circa due volte quella del rame a 
parità di peso lineare del cavo. L’alluminio puro non pos-
siede sufficiente resistenza a trazione e per questo i cavi 
dell’alta tensione d’alluminio contengono un cavo d’acciaio 
interno di rinforzo. 

CONDUTTIVITÀ TERMICA 
 La conduttività termica delle leghe d’alluminio è circa il 
50÷60 % di quella del rame ed è vantaggiosa negli scambia-
tori di calore, evaporatori, applicazioni per il riscaldamento, 
utensili elettrici, pistoni e radiatori delle automobili. 

COMPORTAMENTO PARAMAGNETICO 
 L’alluminio è paramagnetico (insensibile al campo ma-
gnetico), una proprietà importante nell’industria elettrotec-
nica ed elettronica. 

COMPORTAMENTO AL FUOCO 
 L’alluminio non è piroforico (non fa scintilla all’abra-
sione e non brucia) e quindi è utile nelle applicazioni che 
coinvolgono la manipolazione e l’esposizione a materiali in-
fiammabili od esplosivi. 

TOSSICITÀ 
 L’alluminio non è tossico e non forma sali tossici; per 
questo è molto usato per la fabbricazione dei contenitori per 
bevande e contenitori e film sottili per l’imballaggio degli 
alimenti. 

ESTETICA 
 L’alluminio possiede un aspetto attraente nel suo stato di 
finitura naturale, che può essere opaco, semilucido, brillante 
o lucido. Può essere colorato di ogni colore nel campo del 
visibile e finito superficialmente con ogni tipo di tessitura. 
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 Tra le più importanti proprietà dell’alluminio s’annovera 
la versatilità. 
 Le proprietà fisiche e meccaniche dell’alluminio raffi-
nato d’elevata purezza e dalle sue leghe più complesse sono 
numerosissime. 

 Più di 3000 leghe di diversa composizione sono state nor-
mate e molte variazioni aggiuntive sono state sviluppate in-
ternazionalmente, o richieste da specifici capitolati di impor-
tanti consumatori. 

 Migliaia di composizioni delle leghe d’alluminio da la-
vorazione plastica e da fonderia sono elencate nell’Alumi-

num-Schlussel o Key to Aluminum Alloys e si possono tro-
vare con tutte le caratteristiche fondamentali nel data base 
più completo al mondo: il Total Materia. 

 Le proprietà dell’alluminio che rendono questo metallo e 
le sue leghe più economici ed attraenti per una grande varietà 
d’impieghi sono: la leggerezza; la resistenza alla corrosione; 
la lucidabilità; la conduttività elettrica e termica; l’assenza di 
piroforicità; l’atossicità; l’estetica delle superfici; la duttilità 
e plasticità; la tenacità; la lavorabilità; il relativamente basso 
punto di fusione e la fluidità allo stato liquido; il costo rela-
tivamente basso; le proprietà meccaniche di alcune sue le-
ghe. 
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 L’alluminio possiede elevata duttilità e deformabilità a 
caldo e a freddo, che gli deriva dal reticolo cubico facce cen-
trate, stabile in tutto il campo dello stato solido. 

TENACITÀ 
 L’alluminio possiede buona tenacità anche a bassissima 
temperatura e non mostra alcuna temperatura di transizione 
(caduta della resilienza). Per questo non è generalmente ri-
chiesta la prova di resilienza per l’alluminio e le sue leghe. 

LAVORABILITÀ 
 L’alluminio possiede eccellente lavorabilità per asporta-
zione di truciolo alle macchine utensili. 

FLUIDITÀ ALLO STATO LIQUIDO E COLABILITÀ 
 L’alluminio possiede una buona fluidità allo stato liquido 
che gli conferisce buona colabilità. Ciò lo rende appetibile 
per la fabbricazione dei getti. Tuttavia ha un’elevata contra-
zione volumica alla solidificazione, che rende complessa la 
progettazione del processo di colata nelle forme e stampi, 
mirata ad ottenere getti integri. 

SOLUBILITÀ DEI GAS NELL’ALLUMINIO LIQUIDO 
 Solo l’idrogeno possiede apprezzabile solubilità nell’al-
luminio liquido e ciò è un problema per l’integrità dei getti. 

PROPRIETÀ MECCANICHE 
 L’alluminio puro possiede scarse caratteristiche mecca-
niche (bassa durezza e resistenza a trazione), ma alcune sue 
leghe raggiungono e superano la resistenza a trazione degli 
acciai strutturali. 

SALDABILITÀ 
 L’alluminio possiede cattiva saldabilità per la sua eleva-
tissima ossidabilità ad alta temperatura. Si salda bene in am-
biente protetto, cioè privo d’ossigeno. 

COSTO 
 L’alluminio e le sue leghe sono relativamente poco co-
stosi e per questo si sono diffusi in moltissime applicazioni. 

CARATTERISTICHE NEGATIVE 
 L’alluminio è il metallo più energivoro in assoluto per 
l’estrazione metallurgica dai suoi minerali; infatti richiede un 
Faraday, cioè 97500 Coulomb, per 9 g di Al puro estratto 
dall’allumina. Tuttavia può essere riciclato facilmente con 
perdite modeste ad ogni rifusione. 
 È un metallo anfotero e può essere attaccato chimica-
mente in ambiente acido (pH < 5,5) o basico (pH > 8,5). 
 Ha scarse proprietà meccaniche e bassa resistenza 
all’usura e all’abrasione, salvo quando è ossidato anodica-
mente a spessore. 
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o bramme. 
 Le principali impurezze dell’alluminio elettrolitico sono 
il ferro e il silicio. Sono presenti, come impurezze minori, 
anche lo zinco, il gallio, il titanio e il vanadio. 

 
Figura 1.01. Schema della cella di Hall-Heroult d’elettrolisi 

dell’allumina per la produzione d’alluminio primario. 

 Internazionalmente, la purezza dell’alluminio è il princi-
pale criterio per definirne la composizione ed il suo valore 
commerciale. Negli Stati Uniti d’America si è evoluta una 
convenzione per considerare le concentrazioni relative di 
ferro e silicio come il più importante criterio di valutazione. 
Così, il riferimento al grado del metallo non legato può es-
sere la sola indicazione della purezza, per esempio 99,70 % 
d’alluminio, oppure una sigla del tipo Pxxx, definita 
dall’Aluminum Association. In quest’ultimo caso, le cifre 
che seguono la lettera P si riferiscono alla massima % di si-
licio + ferro presenti. Per esempio, la sigla P1020 rappre-
senta l’alluminio metallico non legato che contiene non più 
dello 0,10 % di Si e 0,20 % di Fe, mentre la P0506 è un grado 
d’alluminio non legato che contiene non più dello 0,05 % di 
Si e 0,06 % di Fe. 
 I gradi P spaziano da P0202 a P1535 e ciascuno incor-
pora limiti di impurezze addizionali ai fini del controllo d’ac-
cettazione. 
 Ulteriori fasi di raffinazione sono disponibili per ottenere 
livelli di purezza assai più elevati. Purezze del 99,99 % sono 
raggiunte tramite cristallizzazione frazionata, od operando 
con la cella di Hoopes. Quest’ultimo metodo è un processo 
elettrolitico che usa criolite con aggiunta di bario fluoruro in 
concentrazione tale da conferirgli una densità superiore a 
quella dell’alluminio puro fuso ed inferiore a quella delle le-
ghe Al-Cu fuse. Ciò permette la stratificazione del metallo 
liquido ottenuto con l’elettrolisi dell’allumina in due strati 
separati dalla criolite e cioè: leghe d’Al-Cu, criolite e allumi-
nio puro (figura 01.02). Questa tecnica di purificazione può 
dare alluminio di purezza 99,999 %, destinato ad applica-
zioni altamente specializzate. 
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 Tutta l’attuale produzione di alluminio primario (da mi-
nerale) è basata sul processo Hall-Heroult. L’allumina raffi-
nata (Al2O3), ottenuta dalla bauxite è sciolta in un bagno fuso 
di criolite, con varie aggiunte di sali fluorurati, per tenere 
sotto controllo la temperatura, la densità, la resistività del ba-
gno e la solubilità dell’allumina. 
 Una corrente elettrica continua è fatta passare attraverso 
il bagno fuso per elettrolizzare l’allumina sciolta ed ottenere 
ossigeno, che reagisce con l’anodo di grafite, ed alluminio 
metallico al catodo: grande vasca di grafite che funge anche 
da contenitore (figura 1.01). 
 Il metallo liquido ottenuto è periodicamente rimosso tra-
mite un sifone, o con aspirazione, travasato in un crogiolo ed 
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 La produzione mondiale d’alluminio primario nel 1988 
fu di circa 10.834.224 tonnellate. Dal 1978 al 1988 la produ-
zione aumentò del 22,5 %, con una crescita media dell’1,6 
%. Nel 1988 gli Stati Uniti d’America (USA) produssero il 
22,8 % della produzione mondiale, mentre l’Europa il 
21,7%. Il rimanente 55,5 % fu prodotto in Asia (5,6 %), Ca-
nada (8,9 %), America latina e Sudamerica (8,8 %), Oceania 
(7,8 %), Africa (3,1 %), e altrove (21,3 %). 


