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Lavorazioni di fonderia
e lavorazioni plastiche
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PER SAPERNE DI PIÙ

I semilavorati nelle lavorazioni metallurgiche
Si chiama genericamente semilavorato ogni prodotto intermedio che costituisce la base di
partenza per una lavorazione successiva. I primi semilavorati siderurgici (cioè derivanti dal
ciclo di produzione dell’acciaio) sono i lingotti, ottenuti per colata dall’altoforno, di sezione
circolare, poligonale o grossolanamente quadrata, che vengono poi lavorati nei laminatoi
sbozzatori (operazione di blooming) per ottenerne ulterioriori semilavorati chiamati blumi.
I blumi hanno sezione quadrata o rettangolare e dalla loro successiva lavorazione si otten-
gono bramme, piattine, billette, billette piatte, pezzi fucinati, barre, piattabande, profilati.
Le bramme hanno sezione rettangolare e dalla loro lavorazione si ottengono lamiere, ban-
delle, piattabande.
Le billette hanno sezione quadrata o rettangolare e dalla loro lavorazione si ottengono
barre, trafilati, tubi, pezzi fucinati.
Le piattine hanno sezione rettangolare e dalla loro lavorazione si ottengono lamiere sot-
tili e pezzi fucinati.
I forati sono semilavorati dalla cui lavorazione si ottengono tubi senza saldature.

UN PO’ DI STORIA

Le tecniche di fonderia hanno origine antichissima, risalente agli al-
bori della nostra civiltà. Con il progressivo perfezionamento degli im-
pianti, i getti sono diventati sempre più complessi, di maggiori di-
mensioni, di migliore qualità e le loro applicazioni sempre più diversi-
ficate (campane, cannoni, parti di macchine ecc.); in tempi più recenti
sono state introdotte tecniche come la colata in conchiglia e la pres-
sofusione, adatte per la produzione di getti in grandi serie, con otti-
me tolleranze dimensionali rispondenti alle sempre crescenti esigen-
ze dell’industria, e in modo particolare di quella automobilistica.
Le lavorazioni di fonderia sono oggi regolate da sistemi di automa-
zione sempre più spinta: la figura del fabbro è oramai definitivamen-
te scomparsa ed è stata sostituita da robot, instancabili e precisi.

1 Le lavorazioni meccaniche
Lavorazioni di fonderia e lavorazioni plastiche2

Le lavorazioni di fonderia
Le lavorazioni di fonderia consentono la formazione di og-
getti metallici tramite fusione e successiva colata del materiale
in uno stampo; successivamente avvengono la solidificazione e
il raffreddamento [fig. 1].
Gli aspetti tecnologici delle lavorazioni di fonderia variano a
seconda del tipo di destinazione dei getti (fonderia industria-
le, fonderia artistica, fonderia artigianale), del tipo di lega uti-
lizzata (ghisa, acciaio, leghe di rame, leghe leggere ecc.), del
procedimento di fusione e di colata e del tipo di stampo.
Sull’oggetto estratto dallo stampo vengono talvolta eseguite
ulteriori lavorazioni meccaniche e di finitura.
I procedimenti di fusione e di colata più utilizzati sono:

• fusione in terra o sabbia ;

• fusione in conchiglia ;

• fusione centrifuga ;

• pressofusione e microfusione .[2.2]

[2.1]

[2.1]

[2.1]

Nelle unità precedenti abbiamo passato in rassegna gli aspet-
ti che potremo definire introduttivi alle lavorazioni dei mate-
riali. A partire da questa unità entreremo invece nel vivo del-
l’esame delle attività attraverso le quali i materiali vengono
trasformati da semilavorati a prodotti finiti.
Il nostro interesse sarà rivolto soprattutto alle lavorazioni tipi-
che del settore metallurgico
ma, come faremo di volta in vol-
ta osservare, molte lavorazioni
dei metalli sono simili a quelle in
uso in altri settori produttivi co-
me, per fare un solo esempio tra
i tanti, nelle lavorazioni delle ma-
terie plastiche (estrusione, calandratura, stampaggio).
Tutti i semilavorati utilizzati nelle lavorazioni meccaniche
vengono ricavati da impianti di trasformazione della materia
prima, che, nel caso degli acciai, sono gli altiforni.
Le lavorazioni meccaniche possono essere distinte in:

• lavorazioni di fonderia ;

• lavorazioni plastiche ;

• lavorazioni della lamiera;

• lavorazioni per asportazione di truciolo;

• lavorazioni della plastica.

[3]

[2]
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PER SAPERNE DI PIÙ

Le sabbie di fonderia
Le forme impiegate per la fusione in terra sono essenzialmente costi-
tuite da una sabbia particolare e sono dunque utilizzabili per un solo
getto, al termine del quale le sabbie di fonderia costituiscono uno scar-
to il cui smaltimento comporta delicati problemi di natura ambientale.
Per ridurre al minino questi problemi, le sabbie vengono in buona par-
te riutilizzate all’interno della fonderia per realizzare nuove forme.

La produzione che si ottiene è rapida, di ottimo aspetto su-
perficiale e di buone caratteristiche meccaniche, ma il costo
degli stampi è piuttosto elevato e la forma deve essere sempli-
ce, di piccole dimensioni e non troppo spessa.
La fusione in conchiglia è utilizzata per produzioni industriali di
grande serie ed è abbinata sovente a procedure automatizzate.

La fusione centrifuga
La fusione centrifuga è un tipo particolare di fusione in con-
chiglia. Il metallo fuso viene introdotto in una forma rotante
e si modella su di essa per azione della forza centrifuga. Con
la fusione centrifuga si ottengono getti a struttura omogenea,
bassa porosità, limitato tenore di impurezze e ottime caratte-
ristiche meccaniche. È anche possibile ottenere strutture du-
plex composte da due metalli distinti (tubi rivestiti con acciaio
inossidabile).

L’ impianto di fonderia si articola in vari reparti, che prendo-
no il nome dall’operazione che vi viene svolta: reparto model-
li, reparto di formatura, reparto di fusione, reparto di finitura
e di controllo dei getti.
Nel reparto modelli viene eseguito un prototipo, o modello,
dell’oggetto da riprodurre utilizzando il materiale più adatto.
L’esecuzione del modello avviene sulla base di un disegno co-
struttivo che tiene conto di molti fattori, tra i quali il ritiro del
materiale fuso in fase di raffreddamento.
Nel reparto formatura il modello viene poi utilizzato per rea-
lizzare la forma, o stampo, destinata a contenere il getto.
L’operazione avviene trasferendo l’impronta del modello su
terra o su altra miscela (sabbia o resina termoindurente).
Nel reparto fusione ha luogo infine l’operazione di fusione
vera e propria, che può avvenire con svariati metodi, i più co-
muni dei quali sono: la fusione in terra, la fusione in conchiglia,
la fusione centrifuga, la pressofusione e la microfusione.

La fusione in terra
Nella fusione in terra il metallo liquido viene colato in una
forma delle dimensioni dell’oggetto da riprodurre, realizzata
con sabbia di fonderia arricchita con particolari terre nella
parte della forma che viene a contatto con il getto. Dopo la co-
lata e la successiva solidificazione, il getto viene estratto dalla
forma togliendo le armature metalliche di sostegno esterne,
dette staffe, e liberato dalla terra con sistemi manuali o, me-
glio, con macchine apposite [fig. 1].
La fusione in terra è applicabile a quasi tutte le leghe. Si pre-
sta bene per getti di dimensioni medie o grandi, con l’impie-
go di piccoli o grandi quantitativi di materiale fuso. Ha un co-
sto relativamente basso e le tolleranze dimensionali sono
piuttosto ampie. Le superfici degli oggetti ottenuti attraverso
la fusione in terra sono ruvide e i getti richiedono ulteriori la-
vorazioni meccaniche e trattamenti superficiali.

La fusione in conchiglia
Nella fusione in conchiglia la colata viene effettuata per gra-
vità in una forma metallica (detta appunto conchiglia) che
non viene distrutta durante l’operazione di sformatura.
Il raffreddamento risulta molto rapido e il getto viene estrat-
to separando le parti metalliche che costituiscono la forma.

Lavorazioni di fonderia e lavorazioni plastiche 3

2 Lavorazioni di fonderia
2.1 Fusione in terra, in conchiglia e centrifuga
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2 Lavorazioni di fonderia
2.2 Pressofusione e microfusione

Lavorazioni di fonderia e lavorazioni plastiche4

modelli sono chiamati secondari per distinguerli dal mo-
dello metallico, che è chiamato primario;

2. fissaggio dei modelli in cera a un colatoio, in modo da crea-
re una formazione a grappolo;

3. costruzione del guscio ceramico (forma) attorno agli elemen-
ti del grappolo, attraverso successive immersioni del grap-
polo in differenti impasti ceramici;

4. innalzamento della temperatura della forma per ottenere la
fusione e la fuoriuscita della cera che viene recuperata;

5. cottura della forma (guscio) per indurirla;

6. colata del metallo nella forma;

7. raffreddamento (in qualche caso controllato) dei getti;

8. rottura del modello ed estrazione dei particolari;

9. finitura e controllo dei getti.

La microfusione è usata per realizzare oggetti artistici e or-
namentali, in gioielleria, nelle protesi dentarie e in campo
industriale, dove viene utilizzata per la produzione di pic-
coli oggetti di forma complessa (con pesi che variano da
meno di 1 g fino a 3 kg), con tolleranze dimensionali ri-
strette (meccanismi delle armi da fuoco e parti di macchine
per l’industria tessile). I materiali più utilizzati sono l’ac-
ciaio, le leghe di rame (bronzi e ottoni), le leghe di nichel.
La microfusione è la tecnologia di fonderia che ha avuto
maggiore sviluppo e si è perfezionata al punto da poter
competere non solo con gli altri processi di fonderia, ma
anche con i metodi tradizionali come la forgiatura e la la-
vorazione a utensili; con essa infatti si ottengono getti di
elevatissima qualità che possono soddisfare le esigenze di
qualsiasi tipo di industria.

La pressofusione (o fusione sotto pressione) e la microfusione so-
no procedimenti di fusione di comune impiego in campo me-
tallurgico.

La pressofusione
Nella pressofusione il metallo fuso viene iniettato sotto forte
pressione nella cavità di uno stampo permanente.
L’operazione richiede, oltre allo stampo, un contenitore ri-
scaldato per mantenere il metallo allo stato liquido e un di-
spositivo per comprimere il metallo dentro lo stampo.
La compressione del metallo liquido si realizza con presse
idrauliche che chiudono lo stampo, mentre il metallo viene
spinto nella forma da una pompa a pistone.
Dopo il riempimento dello stampo, che richiede normalmente
una frazione di secondo, e la solidificazione, che si compie in
pochi secondi (raffreddamento con acqua), il getto viene estrat-
to staccandolo dalle pareti dello stampo con perni estrattori.
Questo processo di fusione è utilizzato per realizzare, con ot-
time tolleranze ed elevata velocità di produzione, oggetti di
dimensioni medio-piccole, forma complessa e pareti sottili
[fig. 1]. L’elevato costo degli stampi lo rende però adatto sol-
tanto per le produzioni di grande serie.
La pressofusione viene utilizzata per leghe non ferrose come
leghe di zinco (leghe zama), leghe di alluminio, leghe di ma-
gnesio e, meno frequentemente, leghe di piombo e di rame
(ottoni a basso intervallo di fusione).

La microfusione
La microfusione consiste nell’eseguire un modello in cera che
viene rivestito dal materiale di formatura e successivamen-
te eliminato mediante fusione. Il processo di microfusione si
svolge in più stadi:

1. produzione di numerosi modelli in cera, a partire da un mo-
dello in materiale metallico, in cui si inietta la cera; questi
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1 Esempi di pezzi in acciaio ottenuti per pressofusione.

Stampo permanente
Stampo costruito per essere utilizzato per un tempo illimitato, ca-
pace di eseguire una produzione di milioni di cicli. 

Zama
Denominazione commerciale di alcune leghe a base di zinco con-
tenenti alluminio (3,5÷4,5%), rame (0,1÷1,25%) e magnesio
(0,03÷0,06%). Si caratterizzano per avere buone capacità di resi-
stenza alla corrosione atmosferica.

Materiale di formatura
Materiale con il quale viene eseguita la forma dello stampo; ge-
neralmente si tratta di materiale ceramico.

Formazione a grappolo
È così chiamato un sistema di forme collegate tra loro in modo da
ottenere più oggetti con una sola colata.



Lavorazioni plastiche a caldo e a freddo
Le lavorazioni plastiche sono spesso precedute o accompa-
gnate dal riscaldamento del materiale a temperature più o
meno elevate. In particolare vengono chiamate lavorazioni
plastiche a caldo quelle nelle quali le temperature (circa 2/3
della temperatura di fusione del materiale) sono tali da otte-
nere lo scorrimento delle molecole del metallo senza provo-
care incrudimento della struttura e lavorazioni plastiche a
freddo quelle che si eseguono, invece, a temperature inferiori
ai 2/3 della temperatura di fusione e provocano incrudimen-
to.

Le lavorazioni plastiche più comuni sono:

• fucinatura ;

• laminazione ;

• trafilatura ;

• estrusione ;

• stampaggio [fig. 2].

[3.4]

[3.4]

[3.3]

[3.2]

Vanno sotto il nome di lavorazioni plastiche (o lavorazioni
per deformazione plastica) i processi tecnologici che sfruttano
l’attitudine di molti metalli (acciaio, alluminio, rame ecc.) a
subire delle deformazioni permanenti allo stato solido e sotto
l’azione di forze esterne, conservando allo stesso tempo la
propria compattezza [fig. 1].
Attraverso queste lavorazioni è dunque possibile variare pla-
sticamente la forma degli elementi metallici dotati di suffi-
ciente malleabilità e duttilità.
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3 Lavorazioni plastiche
3.1 Classificazione delle lavorazioni plastiche
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1 Una deformazione è elastica (a) quando al cessare della forza il materiale ri-
torna nella sua forma iniziale, mentre è plastica (b) quando al cessare della
forza il materiale non ritorna nella sua forma iniziale.

2 Pannello interno di una portiera di automobile
realizzato per stampaggio.

PER SAPERNE DI PIÙ

Lavorazioni plastiche a freddo 
con oggetto riscaldato 
Un criterio per migliorare l’esecuzione delle lavorazioni a freddo è
quello di riscaldare l’oggetto fino a temperature che non alterino il
suo stato solido. Questo tipo di lavorazione, pur essendo, in senso
stretto, una lavorazione plastica a freddo, viene considerata impro-
priamente una lavorazione a caldo.

a)

b)

a

b



3 Lavorazioni plastiche 
3.2 Fucinatura 

Lavorazioni di fonderia e lavorazioni plastiche6

Operazioni di fucinatura
La fucinatura avviene attraverso le seguenti fasi:

1. preparazione degli sbozzati (spezzoni di barre, billette, la-
miere e altri semilavorati);

2. preriscaldamento in forno degli sbozzati;

3. introduzione del materiale negli stampi;

4. forgiatura (attribuzione delle forme);

5. sbavatura (asportazione dal getto delle bave o delle appen-
dici di metallo formatesi durante la colata);

6. esecuzione dei trattamenti termici richiesti (normalizzazio-
ne, ricottura);

7. operazioni di finitura (sabbiatura, decapaggio).

Per fucinatura (o forgiatura) si intende l’insieme delle opera-
zioni di formatura mediante deformazione plastica a caldo.
La fucinatura è una delle più antiche tecnologie usate nella
nostra civiltà ed è eseguita ancora oggi artigianalmente utiliz-
zando attrezzi tradizionali come forgia, incudine, tenaglie e
martello.
Nella produzione industriale si impiegano impianti automa-
tizzati (presse meccaniche e idrauliche o magli idraulici,
elettrici e a vapore), capaci di esercitare carichi anche supe-
riori a 50000 t.

Fucinatura manuale e meccanica
La fucinatura può essere effettuata in due modi:

• manualmente, quando viene eseguita da un operaio me-
diante violenti colpi di martello;

• meccanicamente, quando le dimensioni dei pezzi e l’entità
delle deformazioni sono notevoli e richiedono l’aiuto di
macchine [fig. 1] o quando si devono produrre pezzi in se-
rie.

La fucinatura meccanica, può essere eseguita in stampi chiu-
si, che sono più costosi, o in stampi aperti [fig. 2].
Gli stampi chiusi sono utilizzati per lavorare oggetti di di-
mensioni ridotte, mentre gli stampi aperti sono utilizzati
quando occorre migliorare le caratteristiche meccaniche
degli sbozzati, oppure quando il numero di pezzi da pro-
durre non giustifica il costo di uno stampo chiuso. Le for-
me producibili in stampi aperti possono essere complesse e
la loro qualità dipende dall’abilità manuale del fucinatore.
Le tolleranze di lavorazione sono, ovviamente, assai più lar-
ghe di quelle ottenibili con la fucinatura in stampi chiusi.
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1 Maglio a vapore. 

2 Processo di fucinatura meccanica con stampo aperto.

Forgia o fucina
Forno aperto a carbone attivato da un mantice o da un ventila-
tore.

Incudine
Parte fissa del maglio su cui si pone il pezzo da forgiare.

Maglio
Macchina che agisce per urto; è costituita da una massa battente
(mazza) che viene sollevata e quindi lasciata cadere o spinta con
forza sul pezzo appoggiato sull’incudine.

Sbozzati
Spezzoni di barre, billette, lamiere e altri semilavorati.

materiale
sbozzato

stampo
inferiore

stampo
superiore



PER SAPERNE DI PIÙ

I cilindri del laminatoio
I cilindri del laminatoio sono di acciaio o ghisa e la loro superficie
deve avere una durezza molto elevata e una grande resistenza al-
l’usura. 

1 Esecuzione di una laminazione piana tra cilindri con luce predefinita (a) 
ed esempio di laminazione (b).

luce

a

b

Laminazione delle leghe metalliche
La laminazione delle leghe metalliche consente di produrre
lamiere, nastri, vergelle, tondi per cemento armato e profila-
ti [fig. 2] di varie sezioni.
La laminazione si esegue in continuo e produce elementi fini-
ti, pronti per le operazioni successive (stampaggio, imbutitu-
ra ecc.).
La laminazione delle leghe metalliche può essere eseguita a fred-
do: in questo caso possono verificarsi modeste deformazioni do-
vute a incrudimento del materiale, ma si ottengono superfici
ben rifinite e prive di ossidazione. Per evitare deformazioni e
tensioni interne anomale, essa può essere effettuata a caldo, a
temperatura tanto più alta quanto minori sono le pressioni alle
quali si vuole sottoporre il materiale in lavorazione.
La qualità superficiale dei laminati dipende dall’accuratezza
delle singole operazioni: se essa è insufficiente, possono com-
parire difetti come le incastonature, le ripiegature, le grinze o
le rigature.

Impieghi particolari della laminazione
La laminazione può anche essere impiegata per scopi molto
particolari, come la placcatura di un metallo con uno più pre-
giato; in questo caso la forte pressione esercitata dai cilindri fa
“ancorare” fra loro i fogli dei due diversi materiali attraverso
la compenetrazione delle microasperità superficiali.

Per laminazione si intende una lavorazione applicata alle le-
ghe metalliche, alle materie plastiche e ad altri materiali, con-
sistente nel sottoporre il materiale all’azione di costrizione
mediante una macchina, chiamata laminatoio, costituita di
due cilindri coniugati [fig. 1] rotanti in senso inverso con la
stessa velocità periferica, in modo che il materiale sia costret-
to ad assumere una sezione corrispondente alla luce libera che
rimane tra i cilindri stessi.
Attraverso la laminazione il materiale viene sottoposto a un pro-
gressivo allungamento e a una riduzione di sezione tra i cilindri
del laminatoio, che sono piani o opportunamente sagomati [fig.
2]. È da notare che, a differenza di quanto accade nelle lavora-
zioni di trafilatura e di estrusione , nella laminazione la
massa di materiale che occupa la zona centrale dello sbozzato di
partenza si muove più lentamente di quella periferica.
La laminazione è un procedimento molto impiegato per pro-
durre elementi destinati all’edilizia e all’industria.

Laminazione dell’acciaio 
La laminazione dell’acciaio può avvenire a caldo o a freddo

.
La laminazione a caldo è il sistema più diffuso. L’acciaio, pri-
ma di essere passato al laminatoio, viene riscaldato alla tem-
peratura di 1100 ÷ 1300 °C, in modo da aumentarne la pla-
sticità e dunque la lavorabilità, e ne esce prima che la tempe-
ratura sia scesa sotto gli 800 °C.
La laminazione a freddo provoca un incrudimento del ma-
teriale a causa della deformazione e della frantumazione dei
grani cristallini, dovuta all’azione meccanica dei rulli. A lami-
nazione avvenuta, il materiale viene sottoposto a ricottura,
per riportarlo alle caratteristiche iniziali.
La laminazione a freddo consente di ottenere prodotti con
migliori caratteristiche meccaniche e maggiore precisione di-
mensionale.

[3.1]

[3.4]
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3 Lavorazioni plastiche
3.3 Laminazione

Incrudimento
Aumento delle proprietà meccaniche, talvolta accompagnato da
una diminuzione della tenacità, ottenuto con una lavorazione pla-
stica a freddo.

Vergella
Tondino di ferro o acciaio che serve come base per lavorazioni
successive.

2 Esempi di cilindri piani e
sagomati; in figura è anche
rappresentata la successio-
ne delle ”passate” per la
produzione di un profilato.

cilindro superiore

cilindro inferiore

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

profilo finito
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3 Lavorazioni plastiche
3.4 Trafilatura ed estrusione

Estrusione
Per estrusione si intende una trasformazione plastica di me-
talli, materie plastiche, elastomeri e paste consistente nel far
passare il materiale attraverso un foro sagomato di una ma-
trice o filiera applicando pressioni elevate [fig. 3] e può essere
eseguita a caldo o a freddo. La lavorazione per estrusione non
è però molto frequente per l’acciaio, perché richiede pressio-
ni molto elevate e riscaldamento del materiale a 1100 °C.
Questa lavorazione conferisce al prodotto una forma definita
e può modificare le proprietà del materiale a causa delle tem-
perature alle quali è sottoposto.
Mediante l’estrusione si producono tubi, barre e profilati di
varie dimensioni e forme anche complesse, con buone finitu-
ra superficiale e precisione dimensionale [fig. 4].

Trafilatura
La trafilatura è una lavorazione plastica che consiste nel far pas-
sare per trazione il materiale, sotto forma di barre di diverse se-
zioni, vergelle o tondi, attraverso una trafila o filiera [fig. 1], co-
stituita da una piastra di acciaio provvista di una serie di fori ca-
librati svasati di dimensioni man mano decrescenti, in modo da
diminuirne o modificarne la sezione fino a raggiungere quella
desiderata. La riduzione di sezione che si ottiene dipende dal
materiale e dalle caratteristiche del prodotto da realizzare.
Questa lavorazione può essere eseguita a caldo, ma più frequen-
temente viene eseguita a freddo. In quest’ultimo caso, come nel-
la laminazione a freddo, si verifica un incrudimento del mate-
riale che comporta la necessità di successivi trattamenti di ricot-
tura.
La laminazione a freddo viene particolarmente usata per rica-
vare tondini [fig. 2] e fili.
Le macchine che eseguono la trafilatura si chiamano trafila-
trici e possono essere di vari tipi: per fili, per barre, multiple.
Per usi particolari possono essere utilizzate anche filiere in
metallo duro sinterizzato e, per fili molto sottili, filiere in dia-
mante.
Il metallo così stirato esce dalla trafilatrice con una superficie li-
scia e con sezione rigorosamente costante pari a quella del foro
della filiera.

4 La produzione di tubi di alta qualità viene eseguita con il pro-
cesso di estrusione. Nella foto una passerella pedonale co-
struita con tubi di acciaio inossidabile.2 Tondini rifiniti.

3 Operazione di estrusione.

1 Operazione di trafilatura per tondini di due diversi diametri. 
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V
ER

IF
IC

A

VERIFICA 

1 Quali sono le principali fasi di lavorazione di fonde-
ria?

2 Elenca come possono essere distinte le lavorazioni
meccaniche.

3 Quali sono i principali procedimenti di colata?

4 Nella progettazione di un modello di fonderia biso-
gna tener conto del ritiro del metallo:

per consentire al metallo fuso di riempire tutti gli inter-
stizi presenti nel modello
per consentire la fuoriuscita del metallo fuso in sovrab-
bondanza
per consentire il giusto sviluppo dell’oggetto e quindi
ottenere le dimensioni volute 
per consentire l’apertura del modello in fase di raffred-
damento

5 Associa il tipo di fusione alla modalità di colata del
materiale:

a) fusione in terra
b) fusione in conchiglia
c) fusione centrifuga

6 Completa il disegno con le scritte degli elementi che
costituiscono una forma di un pezzo in un processo di
fusione in terra.

D

C

B

A

9 Associa le seguenti affermazioni ai tipi di fusione
elencati a fianco:
a) Lo stampo è distrutto a ogni co-

lata
b) La colata è eseguita con materia-

li non ferrosi
c) I getti sono di medio-piccole di-

mensioni
d) I manufatti hanno un basso gra-

do di finizione e precisione
e) I manufatti hanno un notevole

grado di finizione e precisione
f) Il tipo di fusione è impiegato per

getti artistici, ornamentali e di
gioielleria

g) Il tipo di fusione permette alte
produzioni

h) Il tipo di fusione può utilizzare
solo stampi di forma semplice

i) Il tipo di fusione permette la co-
struzione di manufatti costituiti
da materiali diversi 

10 Quali sono le lavorazioni di deformazione plastica che
possono essere eseguite a caldo e a freddo?

11 Per poter eseguire una lavorazione plastica il metallo
deve essere:

malleabile e duttile
molto duro e duttile
malleabile e piegabile
malleabile e molto duro

12 Completa il disegno con le scritte degli elementi che
costituiscono un maglio a vapore.

D

C

B

A

7 La microfusione permette di ottenere getti di:
piccola forma e tolleranze grossolane
dimensioni illimitate e alti gradi di tolleranza
piccola forma, geometria complessa e alte tolleranze 
grandi e poco complessi particolari meccanici

8 Nell’operazione di pressofusione, oltre lo stampo, che
tipi di dispositivi sono necessari e per quale motivo?

D
C
B
A

.........
.........

......... .........

.........

.........

.........

.........

1. fusione
in terra

2. fusione 
in conchiglia

3. fusione 
centrifuga

4. microfusione

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

1. il metallo fuso viene colato
per gravità in una forma
metallica

2. il metallo fuso viene intro-
dotto in una forma rotante

3. il metallo fuso viene colato
in una forma realizzata
con sabbia di fonderia

C. Amerio, R. De Ruvo, S. Simonetti, Elementi di tecnologia, © SEI 2011
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13 Associa gli strumenti e le macchine appropriati alle la-
vorazioni di fucinatura della colonna di destra:
a) martello
b) maglio 
c) stampo chiuso o aperto 1. fucinatura manuale
d) incudine 2. fucinatura meccanica
e) presse 
f) forgia 

14 Disponi nella corretta sequenza le fasi di lavorazione
proprie della fucinatura.
a) forgiatura
b) operazioni di finitura 
c) esecuzione dei trattamenti termici 
d) introduzione del materiale negli stampi
e) preriscaldamento in forno
f) sbavatura
g) preparazione degli sbozzati 

15 La fucinatura può anche essere eseguita a freddo?

16 Gli sbozzati sono:
materie prime utilizzate nelle lavorazioni di fonderia
i risultati di operazioni intermedie della laminazione
spezzoni di barre, billette e altri semilavorati
le parti superiori degli stampi

17 Quali sono i prodotti che si ottengono dalla lavora-
zione della lamiera per laminazione?

18 La laminazione a freddo frantuma i grani cristallini del
materiale: come viene definito tale fenomeno? Come si
può ovviare per ripristinare le condizioni iniziali?

19 Per eseguire una lavorazione di trafilatura si utilizza-
no generalmente prodotti laminati?

D
C
B
A

20 Il processo di estrusione prevede che il materiale da la-
vorare venga tirato o spinto?

21 I profilati vengono prodotti con processi di laminazio-
ne o di estrusione?

22 La foto illustra un particolare di un traliccio di acciaio
che sostiene dei conduttori elettrici. Descrivi median-
te quali tipi di lavorazioni sono stati realizzati gli ele-
menti che costituiscono lo scheletro della struttura.

C. Amerio, R. De Ruvo, S. Simonetti, Elementi di tecnologia, © SEI 2011


