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INTRODUZIONE 

 

Consorzio Innova FVG 

 

Il Consorzio INNOVA FVG è un Ente Pubblico Economico senza fine di lucro partecipato interamente 

dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. E’ stato costituito con L.R. 17/2011 e L.R. 27/2012 in 

seguito al processo di razionalizzazione di Agemont SpA e gestisce in continuità di rapporti giuridici 

attivi e passivi le attività di incubazione, di animazione economica e di trasferimento tecnologico 

afferenti il Parco Tecnologico e Scientifico di Amaro. 

Opera come organismo di ricerca (ente il cui fine statutario consiste nello svolgimento di attività di 

ricerca, sviluppo tecnologico e diffusione della conoscenza - Comunicazione Commissione Europea 

2006/C 323/01) specificatamente devoluto allo sviluppo del territorio montano.  

Gestisce il Centro di Innovazione Tecnologica di Amaro, conducendo in tale sede attività di ricerca e di 

incubazione di imprese e ha una propria sede secondaria a Maniago (PN). 

Il Consorzio INNOVA FVG, così come previsto dallo statuto, favorisce il trasferimento alle imprese delle 

conoscenze tecniche e scientifiche sviluppate all'interno dei Centri di Innovazione Tecnologica e di 

ricerca regionali e nazionali, promuove la cultura dell'innovazione all'interno del sistema imprenditoriale, 

territoriale scolastico e il collegamento tra il mondo dell'impresa, il mondo accademico e della ricerca e il 

mondo della pubblica amministrazione regionale, favorendo in ogni modo la ricerca scientifica applicata, 

lo sviluppo tecnologico, la diffusione dei conseguenti risultati e le sinergie fra soggetti pubblici e privati 

ugualmente interessati all'apporto e allo sviluppo di specifiche conoscenze ed esperienze. Favorisce 

inoltre l'accesso alle opportunità di pubblico finanziamento dirette a sostenere la ricerca scientifica e 

l'innovazione tecnologica quali strumenti di sviluppo economico.  

Il Centro di Innovazione Tecnologica di Amaro è qualificato come Parco Scientifico e Tecnologico 

(PST).  

Il Centro ospita laboratori che sono stati pensati e realizzati con l'obiettivo di fornire servizi complessi, 

specializzati e tecnologicamente avanzati alle imprese del territorio e diventare elementi strategici per 

un nuovo modello di sviluppo della montagna basato sull'innovazione e l’incubatore/acceleratore di 

impresa, ovvero spazi attrezzati che vengono messi a disposizione delle imprese per facilitare lo start-

up, supportare la crescita imprenditoriale e attivare percorsi di accelerazione d’impresa.  

Il Consorzio INNOVA FVG opera in stretta collaborazione e coordinamento con gli altri Parchi Scientifici 

e Tecnologici regionali.  

Per maggiori informazioni: www.innovafvg.it. 
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Progetto Nanocoat 

 

NANOCOAT è un’iniziativa di trasferimento tecnologico e di sviluppo sperimentale nel campo dei 

materiali e dei trattamenti superficiali nanostrutturati, finanziata dall’art. 21 della l.r.26/2005 del Friuli 

Venezia Giulia (Legge sull’Innovazione). 

Scopo dell’iniziativa, gestita dal Consorzio Innova FVG in collaborazione con il Consorzio per il Nucleo 

di Industrializzazione della Provincia di Pordenone, è quello di aumentare il livello di competitività delle 

imprese regionali andando a migliorare le caratteristiche prestazionali dei materiali attualmente 

impiegati in produzione. 

Dal punto di vista operativo nella prima fase del progetto è stato effettuato un monitoraggio delle 

imprese appartenenti ai diversi settori di riferimento per rilevare le esigenze, tecnologie e materiali 

impiegati. I risultati ottenuti, opportunamente analizzati e sintetizzati, hanno permesso di identificare le 

applicazioni principali di interesse per le imprese del territorio. 

Sono quindi stati organizzati cicli di seminari tecnologici, rivolti ciascuno ad uno specifico settore target, 

con l’obiettivo di dare la massima divulgazione dello stato dell’arte, delle potenzialità e delle prospettive 

delle nanotecnologie applicate ai materiali e ai trattamenti superficiali. Per ogni settore sono stati 

realizzati audit tecnologici approfonditi necessari per individuare materiali e funzionalità potenzialmente 

migliorabili. Le applicazioni di maggior interesse sono state oggetto di appositi studi di prefattibilità 

attraverso i quali sono state ipotizzate soluzioni tecniche e realizzate campionature. 

I risultati convalidati delle sperimentazioni effettuate sono contenuti nelle pubblicazioni disponibili sia in 

formato cartaceo che in formato elettronico. 

Al fine di creare le migliori condizioni per tradurre i risultati della ricerca in applicazioni industriali 

rendendo più veloce e semplice l’accesso delle imprese a queste tecnologie è stata creata 

NANONET.EXE - The Network of Excellence in Nanotechnologies una rete di Centri di ricerca pubblici, 

privati e Università coordinata dal Consorzio Innova FVG. 
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MaTech – PST Galileo 

MaTech è un’attività del Parco Scientifico e Tecnologico 

Galileo e fornisce servizi di consulenza sulla ricerca e 

l’applicazione di nuovi materiali e nuove tecnologie per 

l’innovazione di prodotto. 

Per mantenere elevata la competitività delle aziende è 

necessario sostenere l’innovazione di prodotto anche 

attraverso opportune scelte di materiali e processi produttivi. 

Con il trasferimento tecnologico materiali e tecnologie già 

consolidati in alcuni settori diventano fonte di innovazione 

per altre tipologie di prodotto e, grazie all’economia di scala 

ottenuta nelle produzioni già in atto, facilitano lo sviluppo di 

attività di ricerca efficaci, con tempi e costi contenuti. 

MaTech mette a disposizione di aziende e progettisti 

l’esperienza e la capacità di analisi di un gruppo di giovani 

professionisti, specializzati in settori tecnologici diversi, che 

si occupa di ricerca materiali e collabora allo sviluppo di 

nuovi progetti e alla soluzione di problematiche 

tecnologiche. 

 

                                

                                            

Lo studio è stato realizzato dall’ing. Valeria Adriani, dall’ing. Matteo Savastano e dal dott. Paolo 

Lanfossi del MATECH - PST GALILEO scpa. 
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1. Il magnesio 

1.1  Proprietà  

 

Il magnesio (Mg) è un metallo alcalino terroso ed è il quarto 

elemento più abbondante del pianeta dopo il ferro (Fe), 

l’ossigeno (O2) e il silicio (Si). Tra tutti i metalli strutturali e 

attualmente impiegabili industrialmente è quello più leggero: 

possiede infatti una densità di soli 1,739 g/cm3, circa due terzi 

di quella dell'alluminio (2,7 g/cm3).  

Dal punto di vista meccanico possiede un buon modulo elastico 

e ad una elevata resistenza specifica. Le sue proprietà, 

assieme al basso peso specifico, ne fanno un candidato 

ottimale in tutte quelle applicazioni dove la riduzione del peso è l’obiettivo primario. Un esempio è dato 

dal settore dei trasporti per il quale l’alleggerimento del prodotto significa un consumo inferiore di 

carburante e una riduzione delle emissioni nell’aria.  

Le caratteristiche del magnesio sono principalmente le seguenti:  

� Bassa densità  

� Elevata resistenza specifica (rapporto tra resistenza e peso) 

� Stabilità dimensionale 

� Alta resistenza all’impatto 

� Buon assorbimento delle vibrazioni 

� Para-magneticità 

� Basso punto di fusione  

� Buona colabilità 

� Buona lavorabilità alle macchine utensili (elevate velocità di taglio) 

� Ottimo riciclabilità 

� Buona saldabilità con sistemi ad atmosfera protetta; 

� Buona resistenza a corrosione (delle leghe ad elevata purezza); 

� Abbondanza in natura; 

Il magnesio si pone in competizione con molti materiali polimerici, che oggi, soprattutto nel settore 

automotive, vengono impiegati sempre di più in sostituzione ai metalli allo scopo di ridurre il peso dei 

componenti. Rispetto però alle materie plastiche il magnesio possiede le seguenti qualità: 
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� Migliori proprietà meccaniche; 

� Resistenza all’invecchiamento; 

� Migliori qualità di conducibilità elettrica e termica; 

Il problema principale  delle leghe di magnesio più comuni è la scarsa resistenza alla corrosione 

atmosferica; i componenti esposti all’umidità e agli agenti atmosferici necessitano di rivestimenti 

superficiali quali anodizzazione, cromatazione o verniciatura con evidenti aggravi sui costi di 

produzione. Un miglioramento in termini di resistenza all’ossidazione e alla corrosione lo offrono le 

leghe più recenti che contengono una quantità minima di impurità di Nichel (Ni), Rame (Cu) e Ferro (Fe) 

e che ottengono prestazioni a livelli comparabili a molte comuni leghe di alluminio. 

Le caratteristiche fisiche del magnesio permettono di classificarlo come ottimo metallo da fonderia. Le 

leghe di magnesio possono essere lavorate per colata, estrusione, forgiatura ecc. Può essere unito 

tramite rivetti oppure con i più comuni metodi di saldatura. 

 

1.2  Tecniche di estrazione  e consumi 
 

Il magnesio è un elemento molto reattivo e quindi non esiste in natura in forma metallica. Viene estratto 

a partire dai suoi numerosi minerali mediante processi termici o elettrolitici. I primi si basano sulla 

riduzione dell’ossido di magnesio mediante l’uso di ferrosilice (FeSiO3) ad alte temperature (1200-

1600°C) che porta alla formazione di vapori di metallo puro; una volta distillati, permettono di ottenere 

magnesio con percentuali di purezza del 99,95%. I processi elettrolitici invece non permettono di 

raggiungere purezze così elevate (al massimo 99,8%) ma consentono di ottenere maggiori volumi 

produttivi con un costo inferiore e con un minor impatto ambientale. 

L’utilizzo di questo metallo è sempre stato piuttosto limitato. Si deve innanzitutto considerare che solo 

dalla fine degli anni ottanta è stato possibile mettere a punto dei processi produttivi in grado di 

fabbricare leghe ad alta purezza e con buona resistenza alla corrosione. Parallelamente l’industria della 

trasformazione sviluppò interessanti processi di fonderia, essenzialmente di pressocolata, in grado di 

contenere i costi di produzione.  

In grafico (Figura 1) è riportato il consumo a livello mondiale di magnesio nel periodo 2002-2014. 
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Figura 1 Produzione mondiale di Mg nel periodo 2002-2014 

 

Dal grafico si può notare come negli ultimi anni la domanda di magnesio ha subito una forte crescita. 

Infatti mentre prima il suo utilizzo era per lo più legato alla produzione di leghe d’alluminio (Al), oggi un 

terzo del magnesio prodotto è destinato alla produzione di leghe di magnesio per un loro impiego diretto 

in diversi prodotti industriali. Il magnesio rimane comunque un elemento importante impiegato nelle 

leghe d’alluminio così come nella lavorazione di varie tipologie di metalli quali acciai, ghisa e titanio (Ti). 

 

 

Figura 2 Rappresentazione dei principali utilizzi a livello mondiale del magnesio nell’anno 2012  
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1.3. Tipologie di magnesio 
 

Sul mercato sono presenti diverse leghe di magnesio, la cui nomenclatura segue regole ben precise 

dettate da normative di riferimento. Ad esempio, la normativa ASTM identifica ogni lega con una sigla 

avente cinque caratteri. In prima posizione si riporta la sigla che rappresenta l’elemento chimico in lega 

principale (cioè in percentuale maggiore) con il magnesio (ad esempio, alluminio, zinco, manganese 

et...)  e in seconda posizione l’elemento in lega secondario (cioè in percentuale minore). 

A titolo esemplificativo, si riporta la sigla della lega AZ91D che presenta il 9% di alluminio e l’1% di zinco 

(Zn). 

 

 

1 Elemento principale della lega(A=alluminio, Z=zinco, E=terre rare, M=manganese, S=silicio, W=ittrio) 

1. Elemento secondario della lega 

2. Percentuale dell’elemento principale 

3. Percentuale dell’elemento secondario 

4. Lettera che distingue le leghe con componenti minoritari diversi 

 

La tabella 1 riporta le più comuni leghe di magnesio, la loro composizione e le loro principali 

caratteristiche. 
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Descrizione lega Elementi aggiunti Utilizzo base Proprietà e applicazioni 

AZ91 
9.0%Al, 0.7%Zn, 

0.2%Mn 
Lega generica da colata 

Buona colabilità, buone proprietà 

meccaniche a T<150°C 

AZ31 
3.0%Al, 1.0%Zn, 

0.13%Mn 
Prodotti per lavorazioni Buona estrudibilità 

AM60 6.0%Al, 0.15%Mn 
Lega da pressofusione ad 

alta pressione 

Migliore durezza e duttilità rispetto 

AZ91. Applicazioni strutturali 

automotive 

AM50 Sistema Mg-Al Lega da colata generica 
Buona resistenza, duttilità, 

assorbimento degli urti e colabilità 

AM20 Sistema Mg-Al Lega da colata 
Alta duttilità, durezza, poco 

processabile per pressofusione 

AE42 Mg-4%Al-2%Terre Rare Lega da colata generica 
Bassa colabilità, buona resistenza al 

creep 

AE44 Sistema Mg-Al-Terre Rare(RE) Lega da colata generica 
Migliore resistenza al creep e 

colabilità rispetto a AE42 

ZE41 
4.2%Zn, 1.2%RE, 

0.7%Zr 
Lega da colata 

L’aggiunta di RE migliora la 

resistenza al creep a temperature 

più alte. 

AS21 Sistema Mg-Al-Si Lega da colata 
Per utilizzi a temperatura oltre i 

120°C. 

AS41 4.2%Al, 1.0%Si Lega da colata generica 

Migliore resistenza al creep rispetto 

AZ91 a temperature elevate, 

minore resistenza meccanica. 

AJ62 Sistema Mg-Al-Sr 
Pressofusione ad alta 

pressione (HDPC) 

Superiore colabilità, resistenza a 

corrosione e al creep; buona 

resistenza meccanica e termica. 

MRI 153M Sistema Mg-Al-Ca-Sr Lega da colata 
Per applicazioni ad alta 

temperatura fino a 150°C. 

MRI230D Sistema Mg-Al-Ca-Sr Lega da colata 
Per applicazioni ad alta 

temperatura fino a 190°C. 

Tabella 1 Leghe commerciali di magnesio e loro applicazioni 

 

Le leghe a base alluminio e zinco sono piuttosto comuni e vengono utilizzate in applicazioni a 

temperatura ambiente; infatti la presenza dell’alluminio limita la resistenza alle alte temperature anche 

se favorisce la lavorabilità durante la fase di produzione.  
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Figura 3 Proprietà del magnesio in funzione del tenore di Al 

 

Come evidenziato in figura 3, l’aggiunta di alluminio nelle leghe di magnesio migliora la colabilità della 

lega e quindi la facilità di stampaggio mediante pressofusione; di contro, porta alla riduzione della 

resistenza al creep, ovvero la resistenza alla deformazione quando il materiale è sottoposto a sforzo 

costante in condizioni di permanenza ad alta temperatura. Infatti forma con il magnesio una fase 

intermetallica, -Al12Mg17, che è fragile e, ad elevate temperature, è termodinamicamente instabile, 

formando dei precipitati consistenti e dei micro/macro vuoti all’interno della matrice che portano 

inevitabilmente ad una diminuzione della resistenza della lega. Si risolve questo problema aggiungendo 

alle leghe di magnesio-alluminio degli altri elementi come calcio (Ca) o terre rare (Re) che, andando a 

formare con l’alluminio delle nuove fasi intermetalliche, sopprimono la formazione della  fase precipitata 

-Al12Mg17. Di conseguenza la lega migliora le sue proprietà meccaniche ad alta temperatura. 

Come riportato nella figura 4, aggiungendo terre rare alle leghe di magnesio si guadagna in resistenza 

al creep ma si perde in lavorabilità e quindi si rischia di incorrere in difetti di colata. Non da ultimo, 

aumentano i costi. 
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Figura 4 Proprietà del magnesio in funzione del tenore di terre rare (RE) 

 

Altri elementi che vengono additivati al magnesio per applicazioni che lavorano a temperature elevate 

sono Cerio (Ce) e Zirconio (Zr), in lega senza alluminio.  

Alcune leghe sono di più recente sviluppo; tra queste, le leghe che presentano come elemento legante 

primario l’alluminio e, come elemento secondario, silicio (leghe AS), terre rare (leghe AE), calcio (leghe 

AX), stronzio (Sr)(leghe AJ), zinco e calcio (leghe AZX), calcio e terre rare (leghe MRI), calcio e stronzio 

(leghe AXJ). Altre tipologie di nuove leghe sono quelle dove le terre rare sono l’elemento legante 

primario (leghe WE) e altre a base di terre rare e zinco (leghe MEZ). 

 

1.4. Processi di trasformazione 
 

Il processo tecnologico maggiormente utilizzato per ottenere manufatti in magnesio è quello di presso-

fusione (nota anche col termine inglese die casting). Questo processo consiste nell’iniettare ad alta 

pressione il metallo fuso in uno stampo metallico, generalmente di acciaio o ghisa; per garantire 

l’integrità dello stampo, questo processo permette di lavorare solo leghe di elementi a basso punto di 

fusione, come alluminio, zinco e magnesio. È un processo completamente automatizzabile che 

permette di avere un’elevata produttività, alta precisione, qualità e la possibilità di ottenere pareti sottili. I 

costi di avviamento dell’impianto sono però alti e viene perciò utilizzato esclusivamente quando si 

devono realizzare elevati volumi produttivi. 

Non tutte le leghe di magnesio sono ugualmente idonee ad essere processate con questa tecnica; 

mentre quelle contenenti grandi quantità di alluminio sono particolarmente facili da lavorare tramite 

pressocolata, altre, a causa della presenza di particolari elementi secondari, presentano una viscosità 
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tale da non poter essere presso-fuse. Ne sono un esempio le leghe di magnesio-alluminio-zirconio dove 

lo zirconio è l’elemento secondario. In questo caso si ricorre quindi ad altre tipologie di lavorazioni, 

come, ad esempio, la colata in sabbia o “a cera persa”, l’estrusione o la forgiatura.  

La colata in sabbia è una tecnica molto versatile che permette grande varietà di dimensioni, design e 

qualità dei prodotti, unitamente ad una buona economicità nella produzione di modeste quantità di pezzi 

di qualità medio-bassa. A svantaggio di questo metodo vi è l’impossibilità di utilizzarlo per colate di alta 

precisione a causa dell’impossibilità da parte della sabbia di seguire perfettamente uno stampo 

complesso e per le inevitabili variazioni dimensionali che si verificano al momento della rimozione dello 

stesso. 

La forgiatura è un processo di trasformazione per deformazione plastica di pezzi metallici a sezione 

varia, solitamente portati ad alta temperatura.  

 

 

1.5. Criticità del magnesio  
 

Il magnesio avendo un relativo basso punto di fusione (650°C) non richiede un consumo energetico 

troppo elevato per la sua lavorazione. Però, quando si superano i 500°C e si opera in presenza di 

ossigeno, si corrode molto velocemente e può bruciare creando scintille. Questo comportamento è 

legato alla struttura porosa (a quella temperatura) del suo ossido che, diversamente da quanto accade 

con l’alluminio, non consente la formazione di uno strato superficiale che passiva e protegge l’interno 

del materiale; viceversa, porta ad un’ossidazione violenta dell’intera massa, la cui cinetica di reazione è 

ovviamente favorita dalle alte temperature in gioco.  

Per evitare che questo accada, nel processo di pressocolata si utilizzano miscele di aria e gas protettivi 

che vanno a schermare la superficie del fuso formando uno scudo contro l’ossidazione. Il gas più 

comunemente utilizzato è esafluoruro di zolfo (SF6): la protezione del fuso è dovuta allo sviluppo di uno 

strato passivante di fluoruro di magnesio (MgF2) e ossido di magnesio (MgO), in cui il fluoruro di 

magnesio va a riempire la struttura porosa dell’ossido, che contrasta l’ossidazione dell’intero bulk. 
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L’esafluoruro di zolfo è un gas inerte e atossico ma presenta delle problematiche ambientali. È difatti un 

gas serra 23.900 volte più forte dell’anidride carbonica (CO2) e ha un tempo di permanenza in 

atmosfera di 3.000 anni. Attualmente l’impatto che la lavorazione del magnesio ha nel computo totale 

delle emissioni di esafluoruro di zolfo a livello mondiale è modesto ma un aumento della domanda di 

questo metallo potrebbe portare a danni consistenti. Per questo motivo la ricerca per gas diversi e/o per 

tecniche alternative all’utilizzo dell’esafluoruro di zolfo è molto attiva.  

I primi studi propongono l’utilizzo di una miscela di anidride solforosa (SO2) e aria. In questo caso lo 

strato passivante è formato da solfuro e solfato di magnesio (MgS e MgSO4 rispettivamente). L’anidride 

solforosa non è un gas serra e ha un tempo di vita praticamente nullo. È però un gas fortemente tossico 

ed è quindi necessario che la lavorazione avvenga in ambienti completamente stagni. Altro limite 

dell’anidride solforosa è la sua corrosività che danneggia inevitabilmente gli strumenti di colata. Altre 

soluzioni sono state testate e brevettate nel corso degli anni ma l’utilizzo di esafluoruro di zolfo rimane 

la scelta più conveniente sommando le componenti economiche ed ambientali.  

La tendenza del magnesio all’ossidazione ad alte temperature si presenta anche quando il materiale 

viene lavorato alle macchine utensili: le elevate temperature raggiunte localmente possono innescare 

una combustione e creare seri problemi di sicurezza durante la lavorazione. Per ovviare al problema 

viene tradizionalmente aggiunto berillio (Be) nel bagno fuso, che forma con il magnesio una lega con 

minore rischio di infiammabilità durante la lavorazione alle macchine utensili. Il berillio è però un 

elemento tossico che deve sottostare a rigidi protocolli di sicurezza al fine di salvaguardare la salute 

degli operatori. Riduce inoltre la riciclabilità del magnesio e limita tutte le sue applicazioni in campo 

medicale. 

  

Figura 5 Film protettivo superficiale a base di  MgO 
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2. L’ECO-magnesio 

 

L’ECO-Magnesio è la risposta alla problematica ambientale finora strettamente legata al processo di 

trasformazione del magnesio. Per garantire un basso impatto ambientale e, nello stesso tempo, 

sicurezza sul lavoro, la soluzione migliore è quella di ricorrere ad un processo dove l’esafluoruro di zolfo 

sia completamente eliminato e utilizzare leghe prive di berillio. Affinché il risultato sia industrialmente 

utilizzabile, questi cambiamenti non devono peggiorare le proprietà meccaniche del prodotto stampato 

né aumentare il costo totale del processo.  

I ricercatori del Korea Institute of Industrial Technology hanno sviluppato una nuova tipologia di lega di 

magnesio che, per realizzare manufatti in magnesio, permette il processo di pressofusione in aria, in 

presenza quindi di ossigeno e azoto (N2), senza l’aggiunta di gas passivanti. Queste leghe sono entrate 

nel mercato nel 2011 con il nome commerciale di Environmentally COnscious Magnesium, da cui 

l’acronimo ECO-Magnesium®. 

 

2.1.  Metodo di produzione della materia prima 
 

Le leghe di ECO-Magnesio non sono propriamente delle nuove leghe di magnesio in quanto la 

composizione elementare dei loro principali componenti è identica a quella delle leghe di magnesio 

attualmente più diffuse sul mercato. Quello che cambia è il processo produttivo col quale esse vengono 

ottenute che è per tutte il medesimo. Questo indica che è possibile ottenere la versione ECO-Magnesio 

di tutte le leghe di magnesio oggi commercializzate. La peculiarità delle leghe di ECO-Magnesio risiede 

nell’aggiunta di piccole quantità di ossido di calcio durante la fase precedente al processo di colata e 

stampaggio. L’impiego di ossido di calcio porta innanzitutto dei vantaggi ambientali, legati al processo 

produttivo, e di sicurezza, associati alle tecniche di lavorazione. Infatti, durante la fase produttiva del 

lingotto viene utilizzata solo una minima quantità di gas protettivi; viceversa, per i processi di 

trasformazione, che partono da lingotto o da chip e arrivano al prodotto finito, l’utilizzo di questi gas è 

totalmente eliminato perché non necessario.  

Inoltre l’aggiunta di ossido di calcio permette di affinare il grano cristallino offrendo così un incremento 

delle prestazioni, in termini meccanici, termici e di ossidazione.   

La preparazione di queste leghe non è particolarmente complessa e utilizza come materiale di partenza 

magnesio puro o una delle sue leghe. Questa tecnica viene impiegata solo dalle aziende che 
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producono il magnesio come materia prima e che lo vendono alle aziende trasformatrici in forma di 

lingotto o di chip. 

I vari step del processo sono i seguenti: 

1. Portare a fusione il magnesio o una sua lega in atmosfera protetta; 

2. Aggiungere l’ossido di calcio alla massa fusa; 

3. Mescolare il metallo con l’additivo; durante questa fase l’ossido di calcio reagisce con il 

magnesio o con la sua lega; 

4. Colare la massa fusa in uno stampo; 

5. Raffreddare la lega così ottenuta. 

Solo durante la primissima fase, che prevede la fusione della massa metallica, viene impiegata una 

piccola quantità di gas protettivo (solitamente esafluoruro di zolfo o anidride solforosa) che va a 

proteggere il fuso finché non viene aggiunto l’ossido di calcio. Dal momento che si deve innescare la 

reazione tra l’ossido di calcio e il magnesio, con il quale va a formare una nuova fase intermetallica, è 

necessario portare a fusione la lega  e permettere così sia un adeguato mescolamento dell’ossido di 

calcio al suo interno sia un aumento della cinetica di reazione sfruttando le alte temperatura in gioco. 

Inoltre la temperatura deve essere sufficientemente alta da permettere la fusione omogenea dell’intera 

massa del metallo, che varia a seconda degli elementi che la compongono, ma non tale da innescare 

reazioni di auto-ignizione. Pertanto, il magnesio fuso viene di solito portato ad una temperatura di poco 

superiore ai 600 °C mentre per le leghe si usano invece temperature leggermente inferiori.  

L’ossido di calcio aggiunto è sotto forma di polvere, la cui dimensione influenza la qualità del processo e 

del prodotto. Se le dimensioni delle polveri sono inferiori a 0,1 µm l’ossido di calcio viene disperso dai 

vapori della massa fusa di magnesio, complicandone l’utilizzo. Inoltre, le particelle fini tendono più 

facilmente ad agglomerarsi tra loro formando cluster di più difficile mescolamento. Particelle invece 

troppo grandi sono indesiderate in quanto l’area superficiale disponibile per la reazione risulta essere 

ridotta. Un range ideale è compreso tra 0,1-200 µm in cui si ha a disposizione un’elevata area 

superficiale per permettere la reazione senza rischiare la formazione di agglomerati di particelle.  

La quantità di ossido di calcio aggiunto al magnesio può essere compresa in un intervallo tra lo  0,001% 

e il 30% (m/m). E’ consigliato di rimanere al di sotto del  30% altrimenti le proprietà fisiche del materiale 

cambiano drasticamente.  

La fase di mescolamento dell’ossido di calcio con il magnesio, o con le sue leghe, è molto importante e 

richiede tempi che dipendono molto dal volume del metallo fuso e dalla percentuale dell’additivo.  

Innanzitutto si è verificato come la reazione di riduzione del calcio ha un resa superiore se avviene sulla 

superficie anziché all’interno della massa fusa; di conseguenza il mescolamento deve evitare che 
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l’ossido di calcio si uniformi in tutto il volume del fuso metallico e, viceversa, deve amalgamarlo il più 

possibile in una zona vicina alla superficie. E’ preferibile quindi aggiungere un’adeguata quantità di 

ossido in modo da ricoprire completamente tutta la superficie del metallo fuso. 

Il mescolamento può essere condotto meccanicamente oppure utilizzando campi elettromagnetici. 

Come illustrato nella figura 6, in quest’ultimo caso si ricorre a dei magneti che, attraverso un motore 

elettrico, vengono fatti ruotare attorno alla fornace contenente la massa fusa, creando un campo 

magnetico a direzione variabile; si ottiene la movimentazione del metallo fuso perché si sfruttano le sue 

proprietà para-magnetiche, ovvero la capacità di diventare magnetico, allineando i dipoli magnetici, solo 

in presenza di un campo magnetico e seguendo la sua direzione. Per consentire il mescolamento della 

sola parte superficiale del fuso, occorre posizionare le palette meccaniche o i magneti in 

corrispondenza della parte più alta del volume del fuso. Si è verificato che è preferibile un 

mescolamento effettuato solamente su una porzione pari al 10-20% dell’altezza totale del metallo fuso.  

 

Figura 6 Mescolamento magnetico di una lega di magnesio allo stato fuso 

 

Entrambi i metodi devono fare in modo di evitare la formazione di agglomerati e devono favorire lo 

sviluppo della reazione dell’ossido con il magnesio. In principio, il mescolamento deve essere protratto 

fino a quando l’ossido di calcio non è più visibile sulla superficie del metallo fuso. Il controllo della 

superficie del materiale fuso permette pertanto di conoscere lo stato di avanzamento della reazione e 

l’efficacia o meno del mescolamento. Inoltre, dato che alcune particelle di ossido di calcio rimangono 

nella massa fusa senza reagire, nonostante non compaiono più in superficie, il mescolamento viene 

protratto per un tempo maggiore, in modo da consentire a tutte le particelle dell’additivo di reagire. Il 

mescolamento è più efficace quando viene svolto contemporaneamente all’aggiunta dell’ossido di calcio 

e continua fino a quando la reazione di riduzione del calcio non è completa. 
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Come si nota nella Tabella 21, a parità di concentrazione di ossido di calcio utilizzata, il residuo dopo la 

reazione di riduzione risulta essere ovviamente alto nel caso di assenza di mescolamento ma è ancora 

piuttosto alto se il mescolamento è eseguito nell’intera massa fusa. Si riduce drasticamente solo 

quando si procede con un mescolamento adeguato in superficie. 

 

 5% w/w CaO 10% w/w CaO 15% w/w CaO 

Percentuale di 

CaO residua 

nella lega (% 

w/w) 

Senza 

mescolamento 
4.5 8.7 13.5 

Mescolamento 

dell’intera massa 

fusa 

1.2 3.1 5.8 

Mescolamento 

della superficie 
0.001 0.002 0.005 

Tabella 2 Percentuale residua di ossido di calcio nella lega per diverse tipologie di mescolamento  

 

A livello di reazione chimica, quello che avviene, soprattutto in superficie, è la riduzione dell’ossido di 

calcio a calcio, il quale reagisce con il magnesio per formare la fase Mg2Ca. L’ossigeno ottenuto dalla 

riduzione del calcio viene rimosso come gas (O2) o sotto forma di “scorie”, in combinazione con il 

magnesio, formando ossido di magnesio. 

 

�� + ��� → ���	�
���� +����� + ��� +����							    

Se ad essere utilizzata è una lega di magnesio, l’ossido di calcio reagisce anche con gli altri elementi 

presenti nella soluzione solida. Nel caso dell’alluminio, ad esempio, si ottiene la fase Al2Ca. In generale: 

 

������ + ��� → �������	�
���� + ������ + ����� + ����. . � + ��� +����					 

Una volta terminata la reazione, si procede con la colata del fuso. Si impiega solitamente uno stampo a 

temperatura ambiente o pre-riscaldato, che può essere in materiale metallico, ceramico o a base di 

grafite.  Le tecniche di colata adoperate sono di solito quelle della colata per gravità e in continuo. 

Infine il pezzo colato viene lasciato raffreddare a temperatura ambiente e rimosso dallo stampo. 

Questo processo, che vede quindi l’aggiunta di ossido di calcio alla massa fusa, si differenzia in modo 

sostanziale dalla tecnica di produzione di leghe di magnesio contenenti calcio come elemento legante. 

                                                             
1
 “Magnesium Alloy For Room Temperature And Manufacturing Method Thereof”, Kim Shae K., Seo Jung Ho, 

WO2011122784 (2011) 
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Infatti, mentre il calcio ha una fortissima tendenza a segregare, l’ossido di calcio, al contrario, si 

disperde in maniera omogenea all’interno del bulk di magnesio. Non da ultimo, si deve considerare il 

costo nettamente inferiore dell’ossido di calcio rispetto al metallo puro (circa dieci/venti volte inferiore). 

 

2.2.  Infiammabilità e resistenza all’ossidazione 
 

Uno dei problemi che ha sempre caratterizzato e limitato l’utilizzo del magnesio è la sua infiammabilità, 

soprattutto in fase di lavorazione meccanica, quando si raggiungono localmente elevate temperature. 

Quest’aspetto, oltre a coinvolgere la sicurezza dei processi di trasformazione, crea diffidenza nei 

potenziali utilizzatori dei prodotti stampati in magnesio, soprattutto se si opera  ad alte temperature.  

Le leghe di magnesio più diffuse sono quelle con alluminio come elemento legante primario perché 

offrono buone caratteristiche meccaniche, ottima duttilità e facilità di stampaggio per pressofusione. La 

presenza dell’alluminio in lega porta però a scarsa resistenza all’ossidazione e tende a favorire la 

combustione.  

Questo comportamento è ben evidenziato nel grafico in figura 7 che mostra l’aumento di peso di 

campioni in magnesio puro e altri in lega con percentuali diverse di alluminio, una volta posti in 

atmosfera secca a 500°C per varie ore. L’aumento di peso è indice della formazione di ossidi di 

alluminio e magnesio e quindi di un’avvenuta combustione del metallo; quanto maggiore è il peso del 

campione, tanto più il composto si ossida, aumentando il pericolo di combustione. Si può quindi notare 

come, con la quantità di alluminio in lega, aumenta anche il rischio di combustione. La presenza di 

alluminio fa anche diminuire la temperatura di ignizione e obbliga quindi l’utilizzo della lega a 

temperature basse.  
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Figura 7 Andamento del peso di una lega di magnesio e alluminio in funzione del tenore di Al (T=500°C in aria secca) 

 

Tradizionalmente per poter impiegare le leghe di magnesio ad alta temperatura ci si affidava a leghe 

non a base alluminio ma a base di terre rare o di metalli alcalini terrosi (come il berillio e il calcio). Nel 

primo caso si ottengono prodotti di buona qualità ma dall’elevato costo, nel secondo si ha una 

diminuzione della fluidità del fuso che incide negativamente sulla sua colabilità, generando difetti di 

colata.  

Grazie all’ECO-Magnesio è possibile oggi superare questi limiti e raggiungere buona resistenza 

all’ossidazione e, di conseguenza, migliori prestazioni termiche.  

Infatti, basta osservare il grafico in figura 8 per verificare l’effettivo contributo alla resistenza 

all’ossidazione raggiunto con l’ossido di calcio come additivo a una lega commerciale di magnesio. 

Questo, dal punto di vista della struttura chimica, è dovuto alla formazione delle fasi intermetalliche 

Al2Ca, Mg2Ca e (Mg,Al)Ca e alla limitata formazione della fase termolabile -Mg17Al12. 
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Figura 8 Aumento in peso di una lega AM60B in funzione del tenore di CaO 

 

Le nuove leghe in ECO-Magnesio sono state sottoposte a diversi test, in confronto alle normali leghe di 

magnesio. Ad esempio si è analizzato il processo di colata in aria. Come descritto nel paragrafo 1.4, la 

pressofusione richiede atmosfere protettive che impediscono la violenta ossidazione del magnesio ad 

alte temperature. In questa simulazione, le leghe vengono colate in aria in un crogiolo e osservate per 

un minuto e mezzo. Come si può osservare nelle immagini riportate, le leghe di ECO-Magnesio sono 

molto più resistenti all’ossidazione. 

 

 

Figura 9 Test di colata in funzione della concentrazione di CaO:  a)AM50, b) AM50+0.1%CaO, c)AM50+0.3%CaO 
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In figura 9 è rappresentato il comportamento della lega commerciale AM50. La lega non addizionata 

inizia ad imbrunire immediatamente e già dopo 30 secondi i segni dell’ossidazione sono evidenti. 

Un’aggiunta di ossido di calcio del 0,1% in peso è sufficiente a ritardare questo fenomeno, che 

addirittura non si presenta per tenori di ossido di calcio superiori. 

 

 

Figura 10 Test di colata in funzione della concentrazione di CaO: a)AM60, b) AM60+0.1%CaO, c)AM60+0.3%CaO 

 

Un comportamento simile si ha con la lega AM60 (fig. 10). Anche in questo caso l’ossidazione è 

evidente, tanto che dopo un minuto si ha un principio di incendio (a). Piccole aggiunte di calcio ritardano 

il processo (b) o lo eliminano del tutto (c). 

 

 

Figura 11 Test di colata in funzione della concentrazione di CaO: a)AZ91, b) AZ91+0.1%CaO, c)AZ91+0.3%CaO 

 

La lega AZ91 (fig. 11) è una delle più indicate nei processi di pressocolata. La lega priva di calcio 

presenta un imbrunimento immediato, con evidenti segni di ossidazione dopo trenta secondi. Il 
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comportamento delle leghe addizionate con ossido di calcio è simile a quelli visti precedentemente: 

un’aggiunta dello 0.1% in peso è sufficiente a ritardare la combustione, che non avviene se il tenore di 

ossido di calcio è maggiore. 

 

2.3.  Proprietà meccaniche 

 

L’aggiunta di ossido di calcio durante il processo di pressocolata modifica e migliora le caratteristiche 

meccaniche della lega perché si assiste a livello chimico strutturale ad un fenomeno di affinamento dei 

grani cristallini, ovvero ad una diminuzione del loro diametro medio. Questo miglioramento è verificabile 

sia nelle leghe per impieghi a  temperatura ambiente sia in quelle utilizzate ad alte temperature. 

Nel primo caso, il quantitativo ideale di ossido di calcio che porta alle migliori prestazioni meccaniche è 

compreso tra 0,3% e 0,7% in peso. Infatti percentuali inferiori di ossido di calcio non influiscono in modo 

significativo sulle proprietà meccaniche della lega mentre percentuali superiori allo 0,7% portano 

addirittura ad un calo delle stesse. Attorno allo 0,6-0,7% si raggiunge il picco di valori, come si può 

vedere dalla tabella 3. Qui sono riportati i valori relativi a tensione di snervamento, carico di rottura e 

allungamento della lega commerciale AM60 (fig. 12-13-14) a cui sono state aggiunte diverse quantità di 

ossido di calcio. 

 

 
Tensione di 

snervamento (MPa) 

Carico a rottura 

(MPa) 

Allungamento 

(%) 

AM60B 115 205 6 

AM60B-0,3w%CaO 130 220 9 

AM60B-0,5w%CaO 160 255 14 

AM60B-0,7w%CaO 165 260 14 

AM60B-0,9w%CaO 155 250 13 
Tabella 3 Proprietà meccaniche della lega Am60B in funzione del tenore di CaO 
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Figura 12 Andamento della tensione di snervamento in funzione della concentrazione di CaO nella lega AM60B 

 

 

 

 

Figura 13 Andamento del carico a rottura in funzione della concentrazione di CaO nella lega AM60B 
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Figura 14 Andamento dell’allungamento percentuale in funzione della concentrazione di CaO nella lega AM60B 

 

Sia il punto di snervamento che quello di rottura aumentano con l’aumentare della quantità di ossido di 

calcio, raggiungendo un massimo a 0,7% m/m, per poi decrescere nuovamente. Simile comportamento 

si ha con tutte le diverse leghe di magnesio. A titolo esemplificativo si riporta la tabella dei valori 

meccanici principali relativi alla lega AZ91D. 

 

 

Tensione di 

snervamento 

(MPa) 

Carico a rottura 

(MPa) 

Allungamento  

(%) 

Durezza 

(HRF) 

AZ91D 151 243 3 77 

AZ91D-0,3w%CaO 161 257 8 79 

AZ91D-0,7w%CaO 168 275 9 87 
Tabella 4 Proprietà meccaniche della lega AZ91D in funzione del tenore di CaO 

 

Dalle tabelle riportate si può anche osservare come in questo caso, contrariamente a quanto avviene 

solitamente nelle normali leghe metalliche con l’aumento della concentrazione di un componente della 

lega, l’aumento della resistenza a trazione  non porta ad un sacrificio in termini di duttilità del materiale. 

Aumentando infatti il contenuto di ossido di calcio si ha un incremento di entrambe le caratteristiche 

meccaniche (carico di rottura e allungamento). Questo effetto è dovuto sia all’affinamento dei grani 

cristallini sia alla minor presenza di difetti (quali cricche, porosità, inclusioni) rispetto alla lega priva di 

ossido di calcio.  
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Anche la durezza dei campioni (misurata tramite test di durezza Rockwell) tende ad aumentare in 

maniera proporzionale alla concentrazione di ossido di calcio, a causa dell’affinamento dei grani e della 

dispersione della fase Al2Ca. 

Nelle leghe ottimizzate per impieghi ad alte temperature le migliori prestazioni meccaniche sono state 

ottenute addizionando ossido di calcio in quantità comprese tra lo 0,8% e il 2,7%.  

Sono state eseguite dei test meccanici anche su provini sottoposti ad alte temperature.  

Nei tre grafici sottostanti (fig. 15-16-17) viene riportato l’andamento della tensione di snervamento 

(tensile yield strenght, TSY), del carico a rottura (ultimate tensile strenght, UTS) e dell’allungamento a 

rottura della lega AM60B al variare della frazione di ossido di calcio aggiunta. Le prove sono state 

effettuate a 150°C. La linea continua rappresenta la lega AM60B tradizionale, prodotta quindi con la 

tecnica di pressocolata in atmosfera protettiva. Rispetto a quest’ultima, i provini realizzati con la stessa 

lega ma con l’aggiunta, anche minima, di ossido di calcio offrono un netto miglioramento meccanico; il 

carico alla rottura incrementa ulteriormente se si aumenta la percentuale di ossido di calcio.  

 

 

 

 
Tensione di 

snervamento (MPa) 

Carico a rottura 

(MPa) 

Allungamento 

(%) 

AM60B    

0,6 142 223 13 

1,2 143 225 14 

1,5 146 224 14 

2,0 149 227 15 

2,3 151 230 14 

2,6 155 237 14 

2,9 155 235 14 

3,2 152 233 14 

3,6 151 233 14 
Tabella 5 Proprietà meccaniche di una lega AM60B in funzione della concentrazione di CaO 
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Figura 15 Andamento della tensile yield strength (TSY) di una lega AM60B al variare della concentrazione di CaO 

 

 

 

Figura 16 Andamento della ultimate tensile strength (UTS) di una lega AM60B al variare della concentrazione di CaO 
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Figura 17 Andamento dell’allungamento percentuale di una lega AM60B al variare della concentrazione di CaO 

 

2.4.  Proprietà reologiche 

 

Se confrontate con leghe di magnesio ottenute mediante l’addizione di calcio metallico, le leghe di 

ECO-Magnesio presentano migliore fluidità del fuso negli stampi e  quindi risultano particolarmente 

adatte alla lavorazione mediante processi di pressocolata. Uno dei test qualitativi utilizzati per valutare 

la fluidità di un metallo fuso all’interno di uno stampo è il test con stampo a spirale. Consiste in un 

sistema di iniezione per gravità del fuso all’interno di uno stampo a spirale. Maggiore è la distanza 

percorsa dal fuso prima di solidificarsi, maggiore è la sua fluidità.  

 

 

Figura 18 Apparecchiatura schematica utilizzata per il test con stampo a spirale 
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Nella Figura 192 sono riportati i risultati di fluidità, sfruttando questo strumento di misura, di una lega 

AZ31 a diversa percentuale di calcio metallico messa a confronto con la stessa lega additivata con 

l’ossido di calcio. Si può osservare che il percorso del fuso non solo è maggiore man mano che cresce 

la percentuale di ossido di calcio aggiunto ma risulta sempre superiore a quello fatto dal fuso con calcio 

metallico, aggiunto in pari percentuale.  

Appare quindi evidente il vantaggio dato dalle leghe in ECO-Magnesio rispetto a quelle con il calcio 

metallico, elemento a cui talvolta si ricorre per aumentare la resistenza termica della lega. Infatti l’ECO-

Magnesio garantisce migliori prestazioni termiche e, nello stesso tempo, un aumento della fluidità nello 

stampo e, di conseguenza, una maggiore lavorabilità.  

 

3
 

Figura 19 Dipendenza della colabilità del fuso in base al tenore di Ca e CaO 

 

 

2.5. L’ ECO-Alluminio 

 

Grazie alla messa a punto delle leghe in ECO-Magnesio, è stato possibile ottenere anche nuove leghe 

in alluminio, che prendono quindi il nome di ECO-Alluminio.  

Infatti, come già accennato, circa un terzo della produzione mondiale del magnesio è destinata al 

mercato dell’alluminio per realizzare molte delle sue leghe. Le leghe che presentano una quantità 

maggiore di magnesio sono la serie 5000. Rispetto alle altre, queste sono più leggere, offrono maggiore 
                                                             
2
  “MAGNESIUM-BASED ALLOY WITH SUPERIOR FLUIDITY AND HOT-TEARING RESISTANCE AND 

MANUFACTURING METHOD THEREOF”, Shae K. Kim, Jung-Ho Seo, CA2794962 (A1),  (2011). 

 
3
 Magnesium-Based Alloy With Superior Fluidity And Hot-Tearing Resistance And Manufacturing Method 

Thereof, US Patent US 8,734,564 B2 
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resistenza alla corrosione e ottima duttilità; si tratta infatti di leghe da incrudimento le cui caratteristiche 

meccaniche possono essere aumentate mediante laminazione a freddo. Un problema comune alla 

leghe di alluminio-magnesio è però il controllo dei difetti, che influenzano la resistenza a fatica dei pezzi 

finali. Questi difetti sono causati dal processo di ossidazione del magnesio. Se al posto di magnesio 

puro si aggiunge all’alluminio l’ECO-Magnesio si ottiene una lega (ECO-Alluminio) che offre miglior 

controllo dell’ossidazione e quindi proprietà meccaniche costanti nel tempo.   
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3. Documentazione scientifica 

 

3.1. Studi accademici 
 

I temi di ricerca sui quali si concentrano i recenti studi scientifici relativi all’ECO-Magnesio, svolti in 

ambito accademico, sono per lo più relativi all’elemento caratterizzante, ovvero l’ossido di calcio; in 

alcuni casi si sono avanzate delle ipotesi di additivi alternativi, in altri casi si sono valutati e/o osservati, 

su diverse leghe di magnesio, gli effetti della presenza e della quantità di ossido di calcio sulle proprietà 

fisiche, meccaniche e termiche del prodotto finito.  

 

Sul tema delle alternative, si è partiti dall’osservazione che l’ossido di calcio non è l’unico composto 

che, se addizionato a magnesio fuso, porta alla formazione in fase solida di Mg2Ca e Al2Ca, apportando 

quindi alla lega tutte quelle proprietà descritte nel paragrafo 2. Sono stati studiati altri sali di calcio, dalla 

formula generica CaX, che aggiunti al magnesio, permettono di ottenere analoghi valori di resistenza 

meccanica e termica. I due composti alternativi studiati sono il carburo di calcio  (CaC2) e il calcio 

cianammide (CaCN2). Con processo del tutto analogo a quello con ossido di calcio, si ottiene la 

formazione di un film passivante e una fase intermetallica che aumenta le caratteristiche meccaniche 

della lega. I risultati ottenuti dai test specifici non sono però superiori a quelli derivanti dall’uso di ossido 

di calcio e quindi quest’ultimo viene preferito per il suo minor costo. 

Oltre all’ossido di calcio e ai suoi sali, anche l’ossido del successivo metallo alcalino-terroso, lo stronzio, 

è tecnicamente un ottimo candidato in quanto è in grado di migliorare le proprietà del magnesio 

similmente all’ossido di calcio. Tuttavia, il suo utilizzo è sfavorito dal momento che il suo prezzo è più di 

dieci volte maggiore rispetto a quello dell’ossido di calcio. Non avendo notevoli vantaggi rispetto all’uso 

di quest’ultimo, l’impiego di ossido di stronzio (SrO) come additivo al magnesio è tuttora limitato allo 

studio accademico. 

 

Sul tema di ricerca relativo all’influenza della quantità dell’ossido di calcio sulle proprietà risultanti della 

lega, diversi sono gli studi effettuati, di cui se ne riportano alcuni. 

  

a) Effetto dell’CaO sulla resistenza all’ossidazione e sulla microstruttura di Mg puro 

Materials Transactions, Vol. 49, No. 5 (2008) pg. 1081-1083 
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In questo  studio si è valutata l’incidenza dell’ossido di calcio sulla microstruttura, sulla resistenza a 

ossidazione e sui cambiamenti di fase nel magnesio puro. Il magnesio puro è stato scelto, rispetto a 

una sua lega, per minimizzare i possibili effetti degli agenti leganti. Attraverso i risultati di analisi XRD 

(X-ray Diffraction) e EPMA (Electron Micro Probe Analyzer) si evince che il calcio presente nel 

nell’ossido di calcio, a contatto con il magnesio, si riduce creando la fase intermetallica Mg2Ca. La 

formazione di questa nuova fase è responsabile dell’affinamento dei grani cristallini ed è osservabile già 

a concentrazioni di ossido di calcio di 0.07%. Se viene utilizzato come agente legante il calcio puro, la 

formazione di  Mg2Ca inizia solamente a composizioni superiori all’1.35%. L’affinamento dei grani è 

responsabile dell’aumento della durezza della lega, che incrementa in maniera direttamente 

proporzionale alla percentuale di ossido di calcio. 

 

 

Figura 20 Risultati test durezza Rockwell (HR15T) rispetto alla concentrazione d CaO 

 

  

Lo studio riporta poi i risultati di alcune prove spettroscopiche (tramite AES - Auger Electron 

Spectroscopy) con le quali si è osservata la formazione di uno strato superficiale di ossido protettivo 

costituito da ossido di magnesio e ossido di calcio durante la fase di fusione e di colata della lega. 

L’ossido di magnesio risulta essere protettivo al di sotto di 400°C, a causa della sua natura porosa, 

mentre l’ossido di calcio evita l’ignizione della lega anche a temperature superiori.     

 

b) Effetto del CaO sul comportamento a ossidazione e a ignizione di una lega di magnesio AM50 

Trans. Nonferrous Met. Soc. China 21 (2011) pg 23-27 
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A differenza dello studio precedente, si è valutata la resistenza all’ossidazione e all’ignizione di una lega 

di magnesio AM50, prodotta attraverso un tradizionale processo di fusione e colata senza l’utilizzo del 

gas protettivo esafluoruro di zolfo. Il comportamento a ossidazione è stato testato aggiungendo alla lega 

0.27% di ossido di calcio. Il composito così ottenuto presenta una buona e stabile resistenza a 

ossidazione. Attraverso analisi EPMA e TEM (Transmission Electron Microscopy) si è osservata la 

presenza del composto intermetallico Al2Ca, presente ai bordi dei grani cristallini, confermando l’ipotesi 

della riduzione del calcio presente nell’ossido di calcio. In questo caso, come nel precedente studio, è 

presente un film policristallino sulla superficie della lega formato da ossido di magnesio e ossido di 

calcio. 

 

 

 

 

Figura 21 Aumento in peso della lega AM50 e della lega AM50 con l'aggiunta di 0.27% CaO rispettivamente. 

 

 

 

Riguardo la resistenza all’ignizione, attraverso analisi DTA (Differential Thermal Analysis) si evince che 

questa aumenta all’aumentare della concentrazione dell’additivo ossido di calcio. La temperatura di 

ignizione della lega con il 0.36% di ossido di calcio risulta essere 676°C, rispetto ai 563°C in assenza di 

additivo. 
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Figura 22 Temperatura di ignizione per AM50 con aggiunta di CaO in aria secca. 

 

c) Effetti del CaO durante la colata della lega di Mg AZ31 

Materials Transactions, Vol. 49, No. 5 (2008) pp. 976 a 979 

 

Questo studio è stato svolto con l’intento di ridurre l’utilizzo dell’esafluoruro di zolfo durante la fase di 

fusione e di eliminarlo durante la fase di colata di una lega AZ31 con aggiunta di ossido di calcio. 

Aggiungendo lo 0.1% di ossido di calcio è possibile ridurre la concentrazione del gas protettivo a 100 

ppm durante la fase di fusione, ben al di sotto del normale utilizzo; aumentando la concentrazione di 

ossido di calcio a 0.3% la concentrazione dell’esafluoruro di zolfo si riduce a 50 ppm. Durante la fase di 

colata utilizzando la lega AZ31 con aggiunta di ossido di calcio non si notano sulla superficie effetti 

dovuti all’ignizione, a differenza del caso di utilizzo della lega AZ31 senza additivo. Le strisce da colata 

presentano una microstruttura e una durezza uniforme. 

 

Figura 23 Concentrazione di SF6 a 720°C per la lega AZ31 con e senza aggiunta di CaO. 
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Figura 24 Prodotto da colata lega AZ31 senza (sinistra) e con (destra) aggiunta di CaO. 

 

 

 

d) Effetto dell’Ossido di Calcio sulla resistenza al fuoco di alcune leghe 

TMS Magnesium Technology, Wiley (2010) 

 

In questo studio si è valutata la resistenza al fuoco, misurata con diverse tipologie di test, di leghe Mg-

3Al, Mg-6Al e Mg-9Al in relazione all’aggiunta dell’ossido di calcio. I dati ottenuti dall’analisi DTA 

mostrano che la temperatura di ignizione aumenta all’aumentare del contenuto dell’ossido di calcio e 

diminuisce all’aumentare del contenuto di alluminio. Le temperature di ignizione delle leghe Mg-3Al-

1.22%CaO, Mg-6Al-2.5%CaO e Mg-9Al-1.5%CaO sono rispettivamente 1177°C, 1161°C e 1142°C. 

Tali risultati possono essere spiegati con l’aumento della frazione della fase Al2Ca rispetto a quella della 

fase eutettica β ai bordi grano. Le temperature di ignizione così ottenute risultano essere maggiori di 

quelle raggiunte con leghe di magnesio per usi ad alte temperature, quali AS21,AE44, MRI153 e 

MRI230. Pertanto l’ECO-Magnesio può risultare estremamente interessante come materiale resistente 

al fuoco e a basso costo per applicazioni nel settore trasporti aerei e su rotaia. 
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Figura 25 Dipendenza della temperatura di ignizione dalla % di CaO nella lega Mg-3Al in aria secca. 

 

 

 

Figura 26 Dipendenza della temperatura di ignizione dalla % di CaO nella lega Mg-6Al in aria secca. 

 

 

 

Figura 27 Dipendenza della temperatura di ignizione dalla % di CaO nella lega Mg-9Al in aria secca. 

 



 
 

 

 

  37 

 

 

e) Solidificazione di una lega di Mg contenente 10 wt% CaO 

European XFEL , Annual Report Photon Science DESY (2013) 

 

In questa attività di ricerca si è investigato il comportamento del magnesio puro mescolato con ossido di 

calcio (10% m/m) durante la fase di fusione e di raffreddamento tra i 680°C e temperatura ambiente. Il 

pattern tramite analisi XRD mostra la dissoluzione dell’ossido di calcio nel magnesio con la formazione 

della fase Mg2Ca. Alla temperatura di fusione, diminuisce nel tempo la frequenza dei picchi di ossido di 

calcio (che si sta legando al magnesio) mentre aumentano i picchi di Mg2Ca, ben visibili dopo 5 h a 

680°C. La fase Mg2Ca si forma all’interno della matrice di magnesio alla composizione eutettica di circa 

16.3 wt%. Durante il riscaldamento e la solidificazione non è stata osservata nessuna altra fase 

contenente calcio. 

 

 

Figura 28 Patterns analisi XRD a differenti temperature 

 

Figura 29 Mg-10 wt% CaO che mostra la fase eutettica Mg2Ca 
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3.2. Progetti di ricerca 

 

Da pochi anni si è concluso il progetto “Green Metallurgy” (2010-2013), co-finanziato dalla 

Commissione Europea, e coordinato dal Politecnico di Milano – dipartimento di Meccanica, sotto la 

guida del Prof. Fabrizio D’Errico. Questo progetto ha lo scopo di trovare e pre-industrializzare un 

processo per la trasformazione di leghe di magnesio che sia industrialmente sostenibile e a basso 

impatto ambientale, soprattutto se posto in comparazione alla tecnica tradizionale di pressofusione. Si 

parte da due tipologie di leghe di magnesio, messe a paragone; una è nanostrutturata a base Ittrio (una 

terra rara) e l’altra è una lega in ECO-Magnesio riciclata al 100%. Il processo, sperimentato dapprima in 

laboratorio e poi messo a punto in Germania tramite un impianto pilota, prevede una compattazione a 

freddo di chip (da riciclo nel caso dell’ECO-Magnesio) e successivamente un’estrusione a temperature 

comprese tra 250° e 350°C. Sono state eseguite inizialmente delle prove meccaniche su provini 

ottenuti dalle barre estruse delle diverse tipologie di leghe impiegate e poi, sempre confrontando i 

diversi materiali testati, sono state fatte valutazioni ambientali, in termini di GWP (Global Warming 

Potential) ovvero di quantità di CO2 prodotta per kg di materiale di partenza, sul processo produttivo 

messo a punto.  

Questo studio vuole quindi analizzare i vantaggi dell’uso di leghe in magnesio soprattutto a beneficio del 

settore automotive, dove la riduzione dei pesi, grazie alla sostituzione di alluminio o acciaio con 

magnesio, è richiesta in vista di una riduzione dei costumi e delle emissioni. Infatti i risultati di vari studi 

effettuati sul ciclo di vita (LCA) del prodotto (parte di vettura) sono piuttosto discordanti e non sempre la 

scelta del magnesio risulta vincente, dal momento che si valutano i maggior consumi energetici e 

impatti ambientali dei processi produttivi (della lega) e di trasformazione.  

Tra i risultati del “Green Metallurgy”, in riferimento all’ECO-Magnesio, emerge che queste leghe, 

impiegate in forma riciclata al 100%, offrono buona resistenza meccanica, anche se inferiore a quella 

delle leghe nano-strutturate; dal punto di vista ambientale, il GWP è estremamente ridotto se si usa la 

lega riciclata al 100% e se si ricorre al processo di trasformazione studiato e messo a punto durante 

questo progetto. Infatti, se si usa una lega in ECO-Magnesio vergine (es. AZ31B)  il GWP legato alla 

sua produzione è 100 KgCO2eq/Kg di lega, che è comunque inferiore a quello della stessa lega 

tradizionale, ottenuta con l’uso di gas protettivi (145 KgCO2eq/Kg di lega). Se si recuperano gli sfridi di 

lavorazioni del magnesio e si riutilizza la materia prima al 100%, quel valore di GWP di 100 KgCO2eq/Kg 

di lega è totalmente eliminato dal calcolo globale, e rimane solo il contributo – minimo - del processo di 

compattazione a freddo (2.8 KgCO2eq/Kg prodotto) e dell’estrusione a caldo (3.4 KgCO2eq/Kg prodotto).  

Si riportano i riferimenti del partner di riferimento. 
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Politecnico di Milano – Dipartimento di Meccanica 
Via La Masa, 34 – 20156 Milano  
Prof. Fabrizio D’Errico 
Email: fabrizio.derrico@polimi.it 
tel: +39 02 2399 8215 
fax: +39 02 2399 8644 
http://www.green-metallurgy.eu/ 

 

3.3. Brevetti  

 

Esistono numerosi brevetti che proteggono la proprietà intellettuale dell’ECO-Magnesio. Sono stati tutti 

depositati dal KITECH e riguardano sia la composizione degli additivi sia il procedimento da seguire per 

ottenere leghe di ECO-Magnesio. La tecnologia relativa all’ECO-Magnesio risulta protetta non solo a 

livello europeo ma anche su scala globale, in quanto i principali brevetti sono stati regolarmente recepiti 

dalla World Intellectual Property Organization (WIPO). Nella tabella 6 vengono riportati in modo 

schematico i principali brevetti con titolo, numero di pubblicazione, data di pubblicazione e di 

presentazione della domanda.  Si allegano per ogni brevetto la relativa scheda (in inglese o in coreano) 

e la prima pagina.  
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Titolo 

Numero di 

pubblicazione (sito 

EPO) 

Data di 

pubblicazione 

Data di 

presentazione 

domanda 

CAO ADDED MAGNESIUM AND MAGNESIUM 

ALLOYS AND THEIR MANUFACTURING 

METHOD THEREOF 

KR20060094734 (A); 

KR100681539 (B1) 
2006-08-30 2005-02-25 

SRO ADDED MAGNESIUM AND MAGNESIUM 

ALLOYS AND THEIR MANUFACTURING 

METHOD THEREOF 

KR100883567 (B1); 

KR20080069377 (A) 
2008-07-28 2007-01-23 

CAX CHEMICAL COMPOUND ADDED 

MAGNESIUM AND MAGNESIUM ALLOYS AND 

THEIR MANUFACTURING METHOD THEREOF 

KR100959830 (B1); 

KR20090071903 (A) 
2009-07-02 2007-12-28 

ALKALINE-EARTH METALS ADDED 

MAGNESIUM AND MAGNESIUM ALLOYS AND 

THEIR MANUFACTURING METHOD THEREOF 
KR20090071898 (A) 2009-07-02 2007-12-28 

THIXOEXTRUSION METHOD OF CAO ADDED 

MAGNESIUM AND MAGNESIUM ALLOYS 
KR20090078039 (A); 

KR100937226 (B1) 
2009-07-17 2008-01-14 

MAGNESIUM ALLOY AND MANUFACTURING 

METHOD THEREOF 
KR20100034773 (A); 

KR101045218 (B1) 
2010-04-02 2008-09-18 

MAGNESIUM-BASED ALLOY FOR HIGH 

TEMPERATURE AND MANUFACTURING 

METHOD THEREOF 

CA2794968 (A1) 

WO/2011/122785 
2011-10-06 2011-03-23 

MAGNESIUM ALLOY FOR ROOM 

TEMPERATURE AND MANUFACTURING 

METHOD THEREOF 

CA2794897 (A1); 

WO2011122784 
2011-10-06 2011-03-23 

MAGNESIUM-BASED ALLOY WITH SUPERIOR 

FLUIDITY AND HOT-TEARING RESISTANCE 

AND MANUFACTURING METHOD THEREOF 

KR101400991 (B1); 

KR20120072094 (A) 

WO/2011/122786 

2012-07-03 2011-03-23 

Tabella 6 Brevetti riguardanti l’ECO-Magnesio 
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Titolo 

 

Data deposito 

Inventore 

Cao Added Magnesium And Magnesium Alloys And Their Manufacturing 

Method Thereof  

25/02/2005 

Kim Shae K; Lee Jin Kyu; Ha Seong Ho 

Abstract: n.a. 
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Titolo 

 

Data deposito 

Inventore 

SrO Added Magnesium And Magnesium Alloys And Their Manufacturing 

Method Thereof  

23/01/2007 

Kim Shae K; Jo Hyung Ho; Yoon Young Ok; Lee Jin Kyu 

Abstract: n.a. 
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Titolo 

 

Data deposito 

Inventore 

CaX Chemical Compound Added Magnesium And Magnesium Alloys And 

Their Manufacturing Method Thereof    

28/12/2007 

Kim Shae K; Lee Jin Kyu; Ha Seong Ho 

Abstract: metodo di produzione di leghe di magnesio contenenti composti di calcio, quali CaCn2 e 

CaC2. Le leghe così ottenute hanno resistenza al fuoco e un bagno fuso più pulito rispetto alle leghe 

tradizionali. 
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Titolo 

 

Data deposito 

Inventore 

Alkaline-Earth Metals Added Magnesium And Magnesium Alloys And 

Their Manufacturing Method Thereof   

28/12/2007 

Kim Shae K; Lee Jin Kyu; Ha Seong Ho 

Abstract: metodo di produzione di leghe di magnesio contenente metalli alcalino terrosi. 

Aggiungendo piccole quantità di questi additivi diminuisce l’infiammabilità del metallo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  45 

 

 

Titolo 

Data deposito 

Inventore 

Thixoextrusion Method Of Cao Added Magnesium And Magnesium Alloys   

14/01/2008 

Kim Shae K; Yoon Young Ok 

Abstract: metodo di thixoestrusione di leghe di magnesio addizionate con CaO. Il seguente 

metodo mira a diminuire al suo minimo la pressione di estrusione e ad aumentare la 

resistenza meccanica del prodotto mediante il controllo dell’allungamento e l’anisotropia dei 

grani del materiale estruso 
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Titolo 

Data deposito 

Inventore 

Magnesium Alloy And Manufacturing Method Thereof 

24/09/2008 

Kim Shae Kwang; Lee Jin Kyu 

Abstract: leghe di magnesio con migliore resistenza all’ossidazione e all’infiammabilità. Il metodo di 

produzione consiste nel fondere il magnesio tra 600°C e 800°C in atmosfera protettiva, aggiungere un 

additivo, mescolare per 1-400 minuti e colare il magnesio in uno stampo a 100-300°C, quindi 

raffreddare. La quantità di gas passivante usata risulta minore di quella utilizzata coi metodi 

tradizionali. 
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Titolo 

 

Data deposito 

Inventore 

Magnesium-Based Alloy For High Temperature And Manufacturing 

Method Thereof 

23/03/2011 

Kim Shae K; Seo Jung Ho 

Abstract: metodo di produzione di leghe di magnesio performante ad alte temperature. Il metodo 

consiste nel fondere il magnesio, aggiungere ossido di calcio in peso 1,4 volte maggiore al contenuto 

finale di calcio desiderato sulla superficie del fuso, calcio che si forma grazie alla riduzione 

dell’ossido di calcio aggiunto. Questo viene addizionato in una percentuale in perso compresa tra lo 

0,8% e il 2,4%. 
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Titolo 

Data deposito 

Inventore 

Magnesium Alloy For Room Temperature And Manufacturing Method 

thereof  

23/03/2011 

Kim Shae K; Seo Jung Ho 

Abstract: lega di magnesio per applicazioni a temperatura ambiente, prodotta aggiungendo ossido 

di calcio sulla superficie del magnesio fuso che viene ridotto formando calcio. La lega così ottenuta 

presenta migliori qualità meccaniche (resistenza a trazione, carico a rottura, allungamento) del 

magnesio privo dell’ossido di calcio. All’aumentare del tenore di calcio aumentano anche le 

sopracitate qualità meccaniche. 
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Titolo 

 

Data deposito 

Inventore 

Magnesium-Based Alloy With Superior Fluidity And Hot-Tearing 

Resistance And Manufacturing Method Thereof   

23/03/2011 

Kim Shae K; Seo Jung Ho 

Abstract: metodo di produzione di leghe di magnesio. Nel presente metodo il metallo viene fuso e un 

ossido di metallo alcalino terroso viene aggiunto alla lega. Il metallo alcalino terroso prodotto dalla 

reazione di riduzione reagisce col magnesio e/o altri elementi presenti nella lega a formare composti 

intermetallici. La lega così prodotta possiede grande fluidità e resistenza ad alte. temperature.  
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4. L’ECO-Magnesio e il mercato 
 

4.1. Produttori materia prima 

 

Come anticipato nei paragrafi precedenti, l’ECO-Magnesio nasce in Corea, messo a punto da KITECH, 

Korean Institute of Industrial Technology, che ne detiene il brevetto.  

Si riportano di seguito i riferimenti: 

 

KITECH 
Korean Institute of industrial technology  
89, Yangdaegiro-gil, Ipjang-myeon, Seobuk-gu, Cheonan-si Chungcheongnam-do,  
Republic of Korea  
Tel : +82-41-589-8235 
Rif. (inventore): Shae Kim   - shae@kitech.re.kr 

 

Per la produzione a livello industriale dell’ECO-Magnesio, il KITECH ha firmato un accordo con 

l’azienda  coreana EMK Co.  

Si riportano di seguito i riferimenti: 

 

EMK Co., Ltd. 
631 Bon-ri, Daesowon-myeon 
Chungju-si, Chungcheongbuk-do (380-871) 
Korea 
Phone: +82 43-851-7341 
Fax: +82 43-851-7349 
www.ecomgkorea.com 
Rif. (commerciale): Mr. John Hwang - mshwang@nice.co.kr 
Rif. (CEO): Simon Park - simonpark.emk@gmail.com 

 

Recentemente (agli inizi del 2015) EMK Co. ha stipulato un accordo con Safra Spa per la produzione e 

la commercializzazione di lingotti e chips di leghe di ECO-Magnesio in Europa. L’azienda italiana, 

situata in provincia di Brescia, è stata fondata nel 1970 ed è leader mondiale nel settore del filo per 

saldature.  

Si riportano di seguito i riferimenti: 
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Safra Spa 
Via Averolda, 15 
25039 Travagliato (BS) 
Tel. 030 686 324 1 
Web: www.safraspa.it 
Email: info@safraspa.it 
Rif. Sig. Riccardo Cascio 

 

Il mercato dell’ECO-Magnesio è ancora molto giovane, sia nel paese d’origine che in Europa dove è, 

appunto, arrivato da poco. Di conseguenza non esiste ancora una sua produzione di massa ed è 

difficile recuperare dei dati relativi ai volumi produttivi attuali e tanto meno una stima su quelli futuri, che 

sono in funzione delle richieste del mercato. 

 

Per quanto riguarda le tipologie di leghe di ECO-Magnesio disponibili, non esiste in realtà una lista 

ufficiale. Dato che è possibile addizionare l’ossido di calcio a qualsiasi lega di magnesio, in teoria si 

possono ottenere leghe di ECO-Magnesio con tutte le composizioni standard delle leghe attualmente 

presenti sul mercato. Safra però preferisce partire dall’applicazione specifica per creare la lega con la 

composizione su misura del cliente. 

L’azienda ha dato un’indicazione di costo dell’ECO-Magnesio (materia prima venduta ai trasformatori) 

che ad oggi ha un prezzo circa il doppio del magnesio tradizionale (2,8 euro/kg) e quindi costa circa 5,6 

euro/kg.  

 

4.2 Stampatori  

 

Dato che la tecnica principale di lavorazione delle leghe in ECO-Magnesio è la pressofusione, con 

attrezzature uguali a quelle impiegate per la trasformazione del magnesio tradizionale, si sono 

individuate alcune aziende italiane già strutturate con questo processo produttivo; successivamente è 

stato preso contatto con loro per capirne l’eventuale disponibilità alla trasformazione di leghe in ECO-

Magnesio.  

Si riportano di seguito i riferimenti delle sole aziende trasformatrici che hanno segnalato la propria 

disponibilità e interesse ad eventuali sperimentazioni con l’ECO-Magnesio; i dati aziendali sono seguiti 

da una breve relazione sull’esito del contatto.  

Si sottolinea come, grazie all’ECO-magnesio, gli eventuali stampatori possono godere del vantaggio di 

eliminare completamente l’impiego di gas protettivi (come il comune esafloruro di zolfo) senza 
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modificare minimamente gli impianti attuali. Infatti la materia prima, lavorata con l’aggiunta di ossido di 

calcio direttamente dal fornitore, viene acquistata in forma di lingotti o di chip, già pronti all’uso.  

 

1) AM Teknostampi S.p.A. 
Via Erizzo, 123, 31035 Crocetta del Montello (TV) 
info@amteknostampi.it 
www.amteknostampi.it 
Tel. +39 0423 8228 
Fax. +39 0423 822968 
Rif: Ing. Andrea Meneghello - a.meneghello@am-project.it 

 

 

Questa realtà aziendale è l’unica in Italia ad impiegare il processo innovativo di pressofusione a camera 

calda (e non fredda) per lo stampaggio del magnesio.  

 

Si parla di pressocolata a camera calda quando il serbatoio del metallo fuso è inserito in una fornace; 

nella pressofusione a camera fredda, invece, il serbatoio del metallo è una semplice cavità, non a 

temperatura controllata. Il processo a camera calda, grazie alla presenza della fornace, garantisce un 

maggior controllo della temperatura di esercizio e un aumento dei  ritmi produttivi. Infatti il prelievo 

diretto dal serbatoio rende il processo più veloce e inoltre, considerate le maggiori dimensioni del 

serbatoio, la lega risulta più uniforme come composizione e temperatura rispetto alla camera fredda; di 

conseguenza anche la struttura del prodotto sarà più omogenea. Si hanno anche materozze di 

dimensioni ridotte, rispetto alla pressofusione a camera fredda, e ciò assicura una minore quantità di 

materiale di ritorno con un ridotto calo di rifusione. Di contro, la temperatura del processo non potrà 

essere troppo elevata per non compromettere la produttività del processo, evitando lunghi tempi di 

raffreddamento; per questo l'utilizzo di questo processo è limitato a metalli a basso punto di fusione. La 

pressione di mantenimento, dopo la stampata e prima dell’estrazione del pezzo dallo stampo, è più 

bassa rispetto alla camera fredda e va dai 2 ai 15 MPa. I pezzi che si ottengono dalla pressofusione 

hanno geometrie molto precise e spesso complesse, con spessori sottili; sono ridotte in modo 

considerevole le lavorazioni di ripresa successive. 

Il processo a camera fredda presenta un minor controllo di temperatura del getto liquido e una 

produttività minore, visti i tempi maggiori dovuti all'inserimento del metallo fuso e soprattutto alla 

temperatura di esercizio decisamente maggiore che nella camera calda: perdendo capacità produttiva il 

processo recupera in flessibilità di materiali adatti al processo. La pressione di mantenimento è 

decisamente più alta rispetto alla camera calda e vanno dai 15 ai 150 Mpa. 
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L’azienda ha riferito che qualche tempo fa aveva raccolto alcune informazioni sull’ECO-Magnesio ma 

non aveva approfondito. E’ interessata ad avere maggiori informazioni ed è disponibile a testarlo ed 

eventualmente metterlo a punto.  

La lega da loro maggiormente utilizzata è la AM50; il loro interesse è quindi concentrato soprattutto 

sulla lega equivalente in ECO-Magnesio.  

L’azienda ritiene piuttosto alto il costo del materiale ECO-Magnesio, che potrebbe essere accettato da 

clienti particolarmente sensibili all’argomento ‘ambiente’. Ogni valutazione è però subordinata ad 

eventuali prove di stampaggio e test di prodotto che ne possano misurare le effettive prestazioni 

meccaniche, termiche etc.. Queste, accanto al maggiore rispetto ambientale, potrebbero giustificare la 

scelta di questo materiale, seppur più costoso. 

 
2) Cofima S.p.A. 

via Sacco e Vanzetti 16/a 

42021 Ghiardo di Bibbiano (RE) 

Tel. +39 0522 251311 

Fax +39 0522 240132 

Web: www.cofima-spa.it 

Mail: mail@cofima.it 

Rif. Sergio Corradini 

 

Questa realtà produce componenti in magnesio e in alluminio attraverso processo di pressofusione a 

camera fredda. Non è a conoscenza dell’ECO-Magnesio ma ne è piuttosto interessata, soprattutto per 

le proprietà della nuova lega legate alla maggiore resistenza all’ossidazione; questo fattore porterebbe 

infatti a una riduzione dei costi per lo stampaggio del magnesio e, grazie all’eliminazione di impiego di 

gas protettivi, ad una maggior automazione del processo (basterebbe un operatore ogni due/tre 

macchine), consentendo anche un aumento della produttività. L’azienda si è mostrata disponibile ad 

effettuare delle prove di stampaggio di ECO-Magnesio. Nello specifico l’azienda lavora con la lega AZ91 

HP, lega al alta purezza, ottimizzata per alta temperatura e elevata resistenza al creep. L’azienda 

ritiene il costo attuale dell’ECO-Magnesio piuttosto alto, dovendo anche tenere in considerazione i costi 

per eventuali certificazioni necessarie per l’approvazione di un nuovo prodotto.  

3) Alpipress Srl 
Via Primo Maggio, 36 - 31043 Fontanelle (TV) 
Tel +39 0422 809116 - Fax +39 0422 809082 
Email: info@alpipress.com - Web: www.alpipress.com 
Rif. Dott. Filipuzzi – Dir. Commerciale 
Email: dir.commerciale@alpipress.com 
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Questa azienda è una fonderia che lavora soprattutto alluminio ma anche la lega in magnesio AZ91 

(per un unico cliente). Ha sentito parlare di ECO-Magnesio ma non l’ha mai sperimentato. E’ disponibile 

a sviluppare qualche prototipo nel caso in cui  ci fossero aziende interessate. 

 
4) Brabant Alucast Italy 

Via Glair, 41 
11029 Verres (AO) 
Tel.  0125 922 111 
Fax +39 0125 922 255 
Web: www.brabantalucast.com 
Email: info@brabantalucast.it 
Rif. Resp. Ufficio Acquisti – Daniel Bisi 

 

E’ la sede Italiana di un’azienda olandese. E’ specializzata nello sviluppo e nella produzione di parti in 

magnesio e in alluminio ottenute per pressofusione. Stampa soprattutto per il settore automotive (tra i 

clienti: BMW, Lear, Ferrari e Porsche) e, nello specifico, parti strutturali e componenti d’interni. Non 

sono a conoscenza dell’ECO-Magnesio ma sono potenzialmente interessati alla nuova lega, in quanto è 

possibile l’eliminazione dell’utilizzo di gas protettivi quali l’HFC-134 con un conseguente risparmio nei 

costi. Il principale problema riguarda l’attuale costo di vendita dell’ECO-Magnesio che, essendo circa il 

doppio rispetto a una lega tradizionale, ne rende difficile l’intromissione nel mercato. 

 

5) Fonderia Costa 
Via Antonio Meucci 16, 20080 Casarile (MI) 
Tel. 3394541145 
Email: fonderiacosta@hotmail.com  
Rif. Andrea Costa 

 

Azienda che si occupa della realizzazione di fusi in conchiglia AZ91. Non conoscono l’ECO-Magnesio 

ma sono interessati al materiale per la sua maggiore resistenza all’ossidazione. Sono disponibili a 

stampare pezzi in ECO-Magnesio. Ad oggi il materiale da lavorare viene fornito spesso dal cliente 

stesso. Ritengono il costo attuale dell’ECO-Magnesio piuttosto elevato.  
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4.3. Applicazioni attuali di ECO-Magnesio 

 

I maggiori settori industriali in cui l’ECO-Magnesio sta trovando impiego sono 

- AUTOMOTIVE 

- TELEFONIA MOBILE 

- AVIAZIONE   

Al momento l’unico prodotto di cui esiste documentazione dichiarata relativamente alla sua 

composizione a base di ECO-Magnesio è un telefono cellulare della LG Electronics (LG). L’azienda ha 

infatti annunciato che, a partire dal 2010, alcune parti fino a quel momento stampate in magnesio 

vengono ora realizzate in ECO-Magnesio. Tale scelta interessa solamente i dispositivi di telefonia 

mobile anche se, come riportato su note tecniche, LG sta considerando di utilizzare in tempi brevi 

l’ECO-Magnesio su altri dispositivi portatili, quali laptops e tablets.  

 

 

 

 Parti di cellulari in ECO-Mg prodotti da LG 

 

 

4.4. Potenziali applicazioni di ECO-Magnesio 

 

L’ECO-Magnesio è una nuova tipologia di lega in magnesio che vuole proporsi come valida alternativa 

alle leghe di magnesio tradizionali, portando tutti quei vantaggi ambientali, di processo e di prestazioni 

descritte nei paragrafi precedenti.  

E’ immediato quindi riconoscere negli attuali settori applicativi del magnesio i potenziali ambiti dell’ECO-

Magnesio.  
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Storicamente uno dei primi ambiti applicativi del magnesio è il settore automotive, dove si cerca di 

ottimizzare il rapporto peso e resistenza meccanica.  

I principali impieghi e componenti prodotti in lega di magnesio nelle autovetture sono indicati nella 

tabella seguente: 

 

 

Componenti del Motore 

e trasmissione 

Parti interne Componenti 

dell’autotelaio 

Componenti della 

carrozzeria 

Scatola del cambio 

Condotti di aspirazione 

Carter 

Testata del motore 

Alloggiamento della pompa 

dell’olio 

Serbatoio dell’olio 

Supporti 

Gruppo sterzo 

Sedili 

Cruscotto 

Pedaliera 

Struttura degli air-

bag 

Braccetti delle 

sospensioni 

Alloggiamento del 

motore 

Supporti 

Cerchioni 

Portiere e struttura del 

tetto 

Collegamenti bullonati 

 

Tabella 7 Utilizzi del magnesio nel settore automotive 

  

Di seguito si riportano alcune foto di componenti auto in magnesio. 

   

       Volante in AM50A                Parte interna della portiera della Mercedes classe S in AM50A 
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               Proiettore anteriore in AZ91D                              Cerchi in lega magnesio 

 

 

   

       Componenti dello sterzo        Colonna sterzo di veicolo Toyota in AM60B 

 

 

                

                            Sedile per veicolo            Testa di un motore bicilindrico boxer BMW 
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      Aspirazione del propulsore V12 Mercedes             Testata di un propulsore 4.2 litri V8 Audi 

 

 

         

Elementi di propulsori ed organi ausiliari    Scatola del cambio automatico per vetture V8 e V12 

Daimler-Crysler in AS31 

                 

                       Condotti di aspirazione            Testa e fianco di un motore bicilindrico Ducati 
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Si può notare che molte di queste componenti vengono impiegate ad elevata temperatura e quindi 

l’aumento della resistenza a creep e alla corrosione risultano essere degli aspetti critici.  

Dato che l’ECO-Magnesio aumenta la resistenza termica di leghe tradizionali senza ridurne la fluidità, 

questo prodotto si può proporre come valida alternativa all’alluminio. Infatti nelle applicazioni al alte 

temperature, a causa dei limiti termici delle leghe di magnesio (le più comuni), si ricorre all’alluminio 

anziché al magnesio, rinunciando così al vantaggio della riduzione del peso. 

Grazie alla sua bassa densità e alla sua elevata resistenza,  il magnesio trova poi applicazione 

nell’industria aeronautica ed aerospaziale in diversi prodotti: parti del compressore dei motori, elementi 

della struttura portante di velivoli, cerchioni del carrello, scatole dei cambi per elicotteri, telai per i 

tettucci dei posti di pilotaggio, convogliatori d’aria, telai per motori e freni per le alte velocità.  

Dal momento che questi prodotti lavorano per lo più ad alte temperature, si impiegano soprattutto le 

leghe di magnesio con ottima resistenza alla corrosione e al creep; ne sono un esempio le leghe ZE41, 

QE22 e WE43; queste ultime, a base di terre rare (ittrio, neodimio e zirconio) sono di nuova 

generazione e godono di buona resistenza alla corrosione grazie a rivestimenti al plasma contenti 

cadmio ed allumino-ceramici. 

Queste leghe, come già spiegato nei paragrafi precedenti, sono spesso difficili da lavorare con il 

processo tradizionale di presso-fusione; infatti alcuni prodotti, che trovano impiego nei velivoli corazzati, 

sono colati in sabbia.  

Ancora una volta, si può intuire il vantaggio che l’ECO-Magnesio può offrire anche in questo settore, 

grazie alle maggiori prestazioni termiche e all’incremento di resistenza al creep che queste leghe 

riescono a garantire. 

Di seguito si riportano alcune foto di componenti in magnesio per il settore aeronautica. 

        

Settori per compressore, alloggiamento per gli ingranaggi                    Componente di motore aeronautico                                                                                          

cassa della pompa oleodinamica 
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           Alloggiamenti per ingranaggi in WE43           Componente di motore di elicottero rivestito contro la           

                                                                                                                                                                                                    corrosione 

 

                        

Alloggiamento per trasmissione dell’elicottero    Sedile per elicottero 

Sikorsky SH-60B in WE43 rivestito con Cadmio 

 

 

L’eccellente capacità di assorbimento vibrazionale del magnesio e la sua bassa inerzia rappresentano 

una valida scelta per quelle parti meccaniche sottoposte a frequenti e improvvisi cambiamenti di 

direzione del moto ad alta velocità. Per questo motivo le leghe di magnesio sono ampiamente utilizzate 

per la costruzione per esempio di impianti automatici per imballaggi, per tipografia e serigrafia, e per 

l’automazione in genere.  
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Anche il settore dell’elettronica fa sempre maggiore uso di leghe base magnesio, apprezzate per la loro 

leggerezza, la capacità di proteggere dalle onde elettromagnetiche e per la fluidità in fase di stampaggio 

che permette la realizzazione di oggetti dalle pareti molto sottili.  Tipici esempi sono gli alloggiamenti 

personal computer sia fissi che notebook, telai di telefoni cellulari, di macchine fotografiche, di 

videocamere e/o di proiettori.  

Di seguito si riportano alcune foto di componenti in magnesio per il settore elettronica. 

 

 

     

Case per notebook, e telai per telefoni cellulari    Personal computer in lega di Magnesio 

 

                                                     

Struttura in lega di Mg di una cassa acustica Bang & Olufsen                   Telaio macchina fotografica Olympus 

 



L. R. 26/2005 ART. 21 - Progetto NANOCOAT  

 

 

62 Le potenzialità di impiego dell’eco magnesio in ambito industriale 

 

 

                                                         

 Struttura in lega Mg di proiettore Barco    Testa joystick per fotocamera 

Ma l’impiego del magnesio si estende anche in altri settori: telai per valige, pianali per tosaerba, utensili 

per finitura, lastre per stampanti da computer e container per elementi di combustione nucleare. 

Altri utilizzi delle leghe base magnesio sono nella costruzione di oggetti per lo sport, come telai per 

biciclette, canne da pesca, lamine per gli sci, racchette da tennis, pedali bici, attacchi da sci, leve per 

scarpone da sci, serie sterzo di manubri per biciclette, mulinelli per canne da pesca, caddy per le 

sacche da golf e occhiali. 

Di seguito si riportano alcune foto di componenti in magnesio per il settore sportivo. 

 

        Aste per occhiale sportivo       Leva per scarpone sci 

 

 

 

 

 

 

            

                                Telaio bici                                                                                                Mulinello canna da pesca 
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5. Conclusioni  
 

Innanzitutto, valutando la lega in ECO-Magnesio dal punto di vista tecnico sulla base delle informazioni 

raccolte, appare evidente come l’ECO-Magnesio offra numerosi vantaggi rispetto alle leghe in magnesio 

tradizionali. Le sue caratteristiche principali si possono riassumere in 

� maggior rispetto ambientale (dato dall’assenza di utilizzo di gas protettivi durante i processi di 

fusione e di colata); 

� maggiore resistenza all’ossidazione e minore tendenza all’ignizione (di conseguenza, maggiore 

sicurezza in fase di lavorazione meccanica dei prodotti stampati); 

� migliore resistenza meccanica (resistenza e allungamento a rottura) (dovuta all’affinamento dei 

grani cristallini); 

� maggiore resistenza al creep; 

� maggiore durezza; 

� totale riciclabilità (facilità di riutilizzare scarti o sfridi di lavorazioni meccaniche); 

� buona fluidità e colabilità della lega.  

 

Dal punto di vista del mercato, si tratta sicuramente di un materiale ancora nuovo e poco diffuso; la sua 

limitata applicazione è un fatto del tutto giustificabile considerando che fino ad un anno fa un’unica 

azienda al mondo poteva commercializzarlo e che in Europa è a disposizione da solo un anno.   

Da osservare poi che l’ECO-Magnesio va a proporsi come sostituto delle leghe tradizionali in magnesio 

che, pur conoscendo in anni recenti un aumento di applicazioni, rimane tutt’oggi un metallo poco 

utilizzato rispetto, ad esempio, all’alluminio. Dato che questa lega permette di risolvere alcune 

problematiche del magnesio tradizionale, che possono al momento spiegare il suo limitato consumo, si 

può immaginare che l’ECO-Magnesio riesca nei prossimi anni ad aumentare in modo consistente i suoi 

volumi produttivi, legati all’incremento delle richieste dal mercato.  

Come da osservazioni di tutte le aziende stampatrici interpellate, il costo attuale dell’ECO-Magnesio è 

piuttosto elevato e questo può rappresentare un limite, almeno iniziale, per il suo prossimo sviluppo. Da 

tenere però in considerazione che, come tutti i nuovi materiali, il costo iniziale è spesso elevato, 

dovendo coprire i costi della ricerca effettuata; spesso, a seguito di economia di scala dovute a 

crescenti richieste dal mercato, il costo diminuisce, aumentando ancora di più le opportunità di 

applicazione in prodotti diversi.  

Ad oggi, se un’azienda fosse interessata ad utilizzare l’ECO-Magnesio per le proprie applicazioni, può 

trovare supporto allo sviluppo da parte di diversi stampatori (come riportato nel paragrafo 4.2) e, non da 
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ultimo, recuperare facilmente la materia prima commercializzata proprio in Italia da un’azienda che 

serve tutto il mercato europeo.  

Le applicazioni attuali del magnesio sono un ottimo punto di partenza per i futuri impieghi di ECO-

Magnesio ma, grazie a questa nuova lega e alle sue migliori prestazioni (ambientali, di processo e 

fisico-chimico-meccaniche), possono rappresentare solo una parte di tutte quelle possibili. Sicuramente 

la spinta al rispetto ambientale e all’ottimizzazione del ciclo di vita del prodotto è un elemento 

caratterizzante il momento presente e i prossimi anni e fa da guida all’innovazione di prodotto in tutti i 

settori industriali. Grazie all’ECO-Magnesio si può affermare che il magnesio diventa oggi ancora più 

eco-friendly; non solo contribuisce alla riduzione dei consumi grazie alla sua leggerezza – vantaggio 

evidente soprattutto nel settore dei trasporti - ma garantisce anche un maggior rispetto ambientale 

durante il processo produttivo.  

In conclusione si ritiene che l’ECO-Magnesio sia un interessante nuovo materiale e che possa offrire 

ottime opportunità di sviluppo per qualsiasi tipologia di impresa e per qualsiasi prodotto in grado di 

sfruttare in pieno tutte le potenzialità di questa nuova lega metallica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consorzio Innova FVG 
Via Jacopo Linussio 1 -  33020 Amaro (UD) – Italia 

Tel. + 39 0433 486111 – Fax +39 0433 486500 
www.innovafvg.it 


