
La Metallurgia Italiana - n. 5 2018 19

Mobilità 

LEGHE DI ALLUMINIO AUTOINVECCHIANTI PER 
APPLICAZIONI NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO

C. Castella, I. Peter, S. Lombardo, M. Rosso, R. Molina

C. Castella, I. Peter, S. Lombardo, M. Rosso 

Politecnico di Torino, Department of Applied Science and 
Technology, Institute of Science &Engineering of Materials for 

the Innovative technologies, ALTO – Metallurgy Group
R. Molina - Teksid Aluminum S.r.l., Carmagnola (Torino)

PAROLE CHIAVE: LEGHE DI ALLUMINIO AUTOTEMPRANTI – MICROSTRUTTURA – PROPRIETÀ MECCANICHE – 
RESISTENZA ALLA CORROSIONE

Le leghe di alluminio trattabili termicamente sono ampiamente utilizzate nel settore automobilistico, in quanto è possibile tramite il 
trattamento termico aumentarne considerevolmente la resistenza meccanica. Al fine di ridurre i costi di produzione, recentemente sono 
state sviluppate leghe di Alluminio innovative, tra cui risultano molto interessanti le leghe di Al autoinvecchianti. Si tratta di leghe Al-
Zn-Si-Mg della serie 7xxx, la cui caratteristica più importante risiede nella possibilità di raggiungere una buona resistenza meccanica, 
senza che sia necessario sottoporle ad un trattamento termico. Questo perché sono soggette ad un fenomeno di invecchiamento 
naturale, a seguito di un periodo di mantenimento a temperatura ambiente, compreso tra i sette e i dieci giorni, raggiungono buone 
proprietà meccaniche. Utilizzare queste leghe per realizzare componenti meccanici per il settore automobilistico consentirebbe, grazie 
alla possibilità di eliminare il trattamento termico, di ottenere importanti vantaggi sia da un punto di vista economico sia da un punto 
di vista di impatto ambientale. Nel presente lavoro di ricerca sono state studiate la microstruttura, la resistenza alla corrosione e le 
proprietà meccaniche della lega di Alluminio autoinvecchiante (Al-Zn10-Si8-Mg - EN-AC-71100).

INTRODUZIONE

Le leghe di alluminio grazie alle loro ottime proprietà, bassa 
densità, elevata resistenza specifica, buona colabilità e buona 
resistenza alla corrosione sono attualmente ampiamente utiliz-
zate nei settori automobilistico ed aeronautico per realizzare 
componenti meccanici [1-3]. Nel settore automotive l'utilizzo 
delle leghe di alluminio consente di ottenere una rilevante ri-
duzione di peso dei veicoli, con una conseguente diminuzione sia 
del consumo di carburante sia delle emissioni di gas, riducendo 
così l'impatto ambientale [2;4]. Esistono due categorie di leghe 
di alluminio: leghe non trattabili termicamente, che raggiungo 
ottimi valori di resistenza meccanica, a seguito di processi di de-
formazione plastica, eseguiti sia a freddo che a caldo e leghe 
trattabili termicamente le quali presentano elevate proprietà 
meccanica a seguito dell'applicazione di un trattamento ter-
mico. Il meccanismo di rafforzamento delle leghe di alluminio 
trattabili termicamente è rappresentato dalla precipitazione di 
precipitati di rafforzamento, i quali si formano durante la fase 
di invecchiamento che può essere naturale, se condotto a tem-
peratura ambiente oppure artificiale se condotto a temperatura 
elevata. I primi precipitati che si formano sono coerenti con la 
matrice di alluminio, ossia presentano lo stesso reticolo cristalli-
no e rappresentano un ostacolo al movimento delle dislocazioni, 
responsabile della deformazione plastica. Aumentando il tempo 
di invecchiamento i precipitati divengono incoerenti rispetto alla 
matrice e costituiscono di conseguenza una fase separata, il che 
determina una riduzione delle proprietà meccaniche. Durante la 
fase dell'invecchiamento i materiali possono essere scaldati a 
differenti temperature e per tempi diversi, il che induce differenti 
caratteristiche microstrutturali quindi differenti proprietà mecca-

niche [5-6]. Attualmente varie ricerche sono state condotte per 
sviluppare sia metodi di produzione innovativi [7-10] sia leghe 
di Alluminio innovative con composizione chimica ottimizzata 
[11-13].Tra queste leghe risultano particolarmente interessanti 
le leghe di Alluminio autoinvecchianti, ossia leghe Al-Zn-Si-Mg 
della serie 7xxx, la cui caratteristica principale risiede nell'essere 
soggette ad invecchiamento naturale, se mantenute a tempera-
tura ambiente per un periodo di tempo compreso tra i 7 e i 10 
giorni, a seguito del quale raggiungono buone proprietà mec-
canica, senza la necessità di essere sottoposte ad un trattamento 
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termico [11-16]. La possibilità di eliminare il trattamento termico, 
grazie all'utilizzo di queste leghe per la produzione di compo-
nenti meccanici, consentirebbe al settore automobilistico di ot-
tenere importanti vantaggi sia da un punto di vista economico 
sia da un punto di vista di impatto ambientale. La prima parte 
del presente lavoro rappresenta una review del lavoro di ricerca 
svolto fino ad ora, dagli autori di questo lavoro, riguardante la 
caratterizzazione microstrutturale delle leghe autoinvecchianti 
in oggetto, mentre nelle seconda parte sono riportati i risultati 
relativi allo studio della resistenza alla corrosione intergranulare 
e delle proprietà meccaniche di queste leghe.

MATERIALI E METODI
E' stato valutato l'effetto sia del contenuto di Mg (wt%) sia di 
differenti velocità di raffreddamento sulla microstruttura, le pro-
prietà meccaniche e la resistenza alla corrosione intergranulare 
della lega EN-AC-71100 (AlZn10Si8Mg). In condizioni di equi-
librio la massima solubilità del magnesio nell'alluminio è pari a 
17.4 wt%, generalmente il contenuto di Mg non supera il 5% 
nelle leghe di Al da deformazione plastica, mentre per quanto 
riguarda le leghe di Al da fonderia non supera il 10% [16].
Nel presente lavoro di ricerca sono state realizzate tre differ-
enti leghe, indicate come AlZn10Si8Mg, AlZn10Si8Mg1 AlZn-
10Si8Mg3, le cui composizioni chimiche sono riportate in tabella 
1.

Tab.1 -Composizione chimica delle tre leghe analizzate / Chemical composition of the investigated alloys

I campioni utilizzati per l'analisi microstrutturale, le prove mec-
caniche e le prove di resistenza alla corrosione sono stati rica-
vati dal componente con geometria a scalino, riportato in figura 
1, che è stato prodotto mediante colata in conchiglia presso la 
fonderia Teksid. La geometria a scalino di questo componente, 
caratterizzato da quattro zone distinte che presentano spessore 

differente, ha permesso di valutare l'effetto di differenti velocità 
di raffreddamento, sulle caratteristiche microstrutturali e mecca-
niche delle leghe. Infatti la velocità di raffreddamento aumenta 
muovendosi dalla zona D (zona più spessa 20 mm) alla zona A 
(zona più sottile 5 mm).

Fig.1 -Componente con geometria a scalino prodotto mediante colata in conchiglia / Step casting sample produced by die casting

Percentuale in peso 
(%wt.)

Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Al

AIZn10Si8Mg 7,5-9,5 0,30 0,10 0,15 0,2-0,5 9,0-10,5 0,15 bal.

AIZn10Si8Mg1 7,5-9,5 0,30 0,10 0,15 1,0 9,0-10,5 0,15 bal.

AIZn10Si8Mg3 7,5-9,5 0,30 0,10 0,15 3,0 9,0-10,5 0,15 bal.
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Le proprietà meccaniche delle tre leghe sono state valutate me-
diante prova a flessione a tre punti (Dynamometer Zwick Z100), 
utilizzando un carico di 5KN. Dalle zone A e C sono stati ricavati 
campioni di dimensioni 50mm x 10mm x 5mm utilizzati per le 
prove. Mentre dalle zone B e D sono stati ricavati campioni di 
dimensioni standard (10mm x 10mm x 55mm), utilizzati per la 
prova Charpy. Sono stati utilizzati un pendolo strumentato da 
50J e campioni non intagliati. Ricavando i campioni da differenti 
zone è stato possibile valutare l'effetto della velocità di raffred-
damento sia sulla resistenza a flessione sia sulla resilienza delle 
tre leghe studiate. L' analisi microstrutturale è stata effettuata 
mediante l'utilizzo di un microscopio ottico (MeF4 Reichart-Jung) 
e di un microscopio elettronico a scansione (SEM, Leo 1450VP), 
equipaggiato con una microsonda EDS (Oxford microprobe), uti-
lizzata per le analisi composizionali. I campioni
sono stati preparati con tecniche standard di preparazione 
metallografica. L'identificazione della fasi è stata condotta me-
diante diffrazione di Raggi-X (X-ray, PANanalytic). Infine è stata 
studiata, mediante una prova condotta secondo la normativa BS 
11846 metodo B, la resistenza alla corrosione intergranulare di 
queste leghe. In questa prova inizialmente i campioni sono stati 
puliti mediante acetone ed etanolo, successivamente sono stati 
sottoposti ad un attacco alcalino (immersione per 5 min in una 
soluzione al 7.5% in peso di NaOH, mantenuta ad una tempera-
tura compresa tra 55-60°C), infine sono stati immersi per 24 ore 

in una soluzione salina acidificata (30 g di NaCl e 10 ml di HCl 
per litro). Al termine della prova i campioni sono stati lavati in 
acqua ed etanolo ed asciugati. La suscettibilità alla corrosione 
intergranulare è stata valutata misurando la profondità di penet-
razione della corrosione e la perdita di peso. La prova di flessione 
a tre punti e la prova Charpy, al fine di studiare l'effetto della cor-
rosione sulle proprietà meccaniche e sulla resilienza, sono state 
effettuate anche su campioni precedentemente sottoposti alla 
prova di corrosione.

RISULTATI E DISCUSSIONE
ANALISI MICROSTRUTTURALE
La microstruttura delle tre leghe è costituita principalmente da 
grani di α-Al e dalle fase eutettica Al-Si. Inoltre sono stati individ-
uati cristalli di silicio primari ed intermetallici Mg-Si. I valori della 
spaziatura dendritica secondaria (SDAS) misurati sono riportati 
in tabella 2. I valori di SDAS, così come la forma e la dimen-
sione del silicio eutettico, sono influenzati dalla velocità di raf-
freddamento, infatti aumentando la velocità di raffreddamento il 
valore dello SDAS diminuisce, a causa del maggior sottoraffred-
damento e della maggiore velocità di movimento dell'interfaccia 
solido-liquido [16].Osservando la micrografie di figura 2 si può 
notare come all'aumentare della velocità di raffreddamento la 
dimensione delle particelle di silicio eutettico diminuisca e la loro 
morfologia diventi più fine.

Tab.2 -Relazione tra valori di SDAS e velocità di raffreddamento [16] / Relationship between SDAS and cooling rate [16].

Fig. 2 -Microstruttura della lega AlZn10Si8Mg corrispondente ai campioni estratti da: a) zona A, b) zona B, c) zona C e d) zona D 
(500x) [16] / Microstructure of AlZn10Si8Mg alloy, corresponding to the samples extracted from: a) zone A, b) zone B, c) zone C and 
d) zone D (500x) [16].

Valori di SDAS [µm] 
 Lega Zona A Zona B Zona C Zona D

AIZn10SI8Mg 26.52 ± 4.63 32.16 ± 5.39 37.46 ± 6.19 44.37 ± 5.54
AIZn10SI8Mg1 24.66 ± 5.21 30.93 ± 4.58 34.87 ± 8.16 42.94 ± 8.84
AIZn10SI8Mg3 23.51 ± 3.25 26.20 ± 5.47 27.23 ± 4.99 32.49 ± 5.04
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La modifica del silicio eutettico, per quanto riguarda le leghe 
AlZn10Si8Mg1 e AlZn10Si8Mg3, risulta essere influenzata non 
solo dalla velocità di raffreddamento ma anche dalla percentuale 
in peso di Mg. Infatti il Mg sembra agire da modificante per le 
particelle di Si quando il suo contenuto è aumentato fino al 3% 
in peso. Un elevata velocità di raffreddamento rinforza l'effetto 

di modifica dovuto alla presenza del Mg, come si può osservare 
dalla micrografie ottiche riportate nelle figure 3 e 4. Nella lega 
AlZn10Si8Mg1 le particele di Si appaiono più fini rispetto a quelle 
della lega AlZn10Si8Mg, tuttavia presentano comunque ancora 
una morfologia lamellare, mentre nella lega AlZn10Si8Mg3 ap-
paiono ancora più fini e con una struttura globulare.

Fig. 3 -Microstruttura della lega AlZn10Si8Mg1 corrispondente ai campioni estratti da: a) zona A, b) zona B, c) zona C e d) zona D 
(500x) [16] / Microstructure of AlZn10Si8Mg1 alloy, corresponding to the samples extracted from: a) zone A, b) zone B, c) zone C 
and d) zone D (500x) [16].

Fig. 4 - Microstruttura della lega AlZn10Si8Mg3 corrispondente ai campioni estratti da: a) zona A, b) zona B, c) zona C e d) zona D 
(500x) [16] / Microstructure of AlZn10Si8Mg3 alloy, corresponding to the samples extracted from: a) zone A, b) zone B, c) zone C 
and d) zone D (500x) [16]
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Al fine di poter valutare la morfologia delle particelle di silicio, 
alcune loro caratteristiche microstrutturali sono state misurate: 
l'area, la rotondità ed infine il diametro equivalente.
Osservando il grafico di figura 5 si può notare come per qua-
lunque delle quattro zone del campione a scalino considerata, 
aumentando il contenuto di Mg, si ottengano particelle di Si più 
fini. Comunque solo con una percentuale in peso di Mg del 3%, 
tali particelle mostrano una struttura globulare, come mostrato 
dalle microstrutture di figura 4. Con una percentuale in peso di 

Mg pari all'1% l'area di queste particelle diminuisce, ma presen-
tano ancora una morfologia lamellare. A parità di contenuto di 
Mg, aumentando la velocità di raffreddamento, la dimensione 
delle particelle di silicio diminuisce. Osservando le microstrutture 
delle figure 2-4 ed il grafico di figura 5 è possibile concludere che 
la modifica delle particelle di silicio eutettico più efficace, si ot-
tiene utilizzando una elevata velocità di raffreddamento ed una 
alta percentuale in peso di Mg.

La figura 6 mostra l'andamento della rotondità delle particelle 
di silicio eutettico al variare delle velocità di raffreddamento e 

del contenuto di Mg. La rotondità è stata calcolata utilizzando la 
seguente formula:

Eq.(1)

dove p ed A rappresentano rispettivamente il perimetro e l'area 
delle particelle di Si. La rotondità mostra un andamento decres-
cente aumentando il contenuto di Mg fino al 1% in peso e solo 
nel caso della zona A mostra un diverso andamento. Mentre au-
mentando il contenuto di Mg fino al 3%, la rotondità aumenta 

ad eccezione del caso relativo alla zona D. Una elevata velocità 
di raffreddamento ed un alto contenuto di Mg, consentono di 
ottenere un valore di rotondità il più possibile vicino ad 1, il che 
corrisponde ad una particella di forma sferica.

Fig. 5 - Grafico che mostra l'andamento dell'inverso dell'area delle particelle di Si in funzione del contenuto di Mg e della velocità 
di raffreddamento [16]/ Graph that shows the relationship between the Inverse of area of silicon particles with the Mg wt% and 
different cooling rates [16]

Fig. 6 - Rotondità delle particelle di Si in funzione del contenuto di Mg e della velocità di raffreddamento [16] / Roundness of silicon 
particles versus Mg wt% and different cooling rates [16]
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Particelle di silicio con una morfologia sferica hanno una minore 
tendenza ad agire da zone di concentrazione degli sforzi e di 
conseguenza da possibili siti di nucleazione di cricche. La sfer-
oidizzazione del Si può anche essere ottenuta durante la fase 

di solubilizzazione del trattamento termico [17]. Per valutare la 
sferoidizzazione delle particelle di silicio, è stato calcolato il loro 
diametro equivalente, utilizzando la seguente formula:

Eq.(2)

dove A corrisponde all'area delle particelle. I valori del diametro 
equivalente mostrano un andamento decrescente all'aumentare 
della velocità di raffreddamento, ovvero muovendosi dalla zona 
D alla zona A, come si può notare dal grafico di figura 7. Questo 

è dovuto all'incremento della velocità di nucleazione e alla ri-
duzione della velocità di diffusione [18]. Una elevata di velocità 
di raffreddamento ed un alto contenuto di Mg consentono di 
ottenere i valori più bassi di diametro equivalente.

In figura 8 sono riportati i diffrattogrammi ottenuti mediante 
analisi ai Raggi-X, relativi alle tre leghe autoinvecchianti analiz-
zate. I segnali relativi alla matrice di α-Al ed al Si sono stati in-
dividuati in ogni spettro, mentre al crescere del contenuto di Mg 

si può osservare un aumento dell'intensità del segnale relativo 
ai precipitati di rafforzamento Mg2Si. Inoltre, nei diffrattogrammi 
di tutte e tre le leghe sono stati identificati i picchi di diffrazione 
relativi ai precipitati MgZn2.

Fig. 7 - Diametro equivalente delle particelle di Si in funzione del contenuto di Mg e della velocità di raffreddamento [16] / 
Equivalent diameter of silicon particles for different Mg wt% and cooling rates [16]

Fig. 8 - Spettri di diffrazione delle tre leghe di alluminio autoinvecchianti [3] / X-Ray diffractograms for the self-hardening aluminum 
alloys studied [3]
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RESISTENZA ALLA CORROSIONE INTERGRANULARE
Nelle figure 9-10 sono riportate rispettivamente un immagine 
ottenuta mediante microscopio ottico ed una mediante mi-
croscopio elettronico a scansione, che mostrano la microstruttura 
della sezione trasversale di un campione sottoposto a prova di 

corrosione intergranulare. E' possibile osservare una corrosione 
localizzata sviluppatasi prevalentemente all'interfaccia tra le 
particelle di Si e la matrice di α-Al, questo perchè le particelle 
di silicio si comportano come catodi rispetto alla matrice di al-
luminio [19]. 1.

La corrosione intergranulare, come si può osservare dall'immagine 
SEM di figura 11, è avvenuta anche all'interfaccia tra la matrice 
di alluminio e gli intermetallici Al-Fe-Si-Mn, i quali così come il si-

licio, si comportano da catodi nei confronti dell'α-Al. E' possibile 
tramite l'aggiunta di Mn ridurre il comportamento catodico di 
questi intermetallici rispetto alla matrice di allumino [19].

Fig. 9 - Microstruttura (OM) della sezione trasversale di un campione sottoposto a prova di corrosione intergranulare (200X) [20] / 
Microstructure of the cross section of a sample submitted to intergranular corrosion (200X) [20]

Fig. 10 - Microstruttura (SEM) della sezione trasversale di un campione sottoposto a prova di corrosione intergranulare ed risultati 
dell'analisi EDS [20] / SEM image of the cross section of a sample submitted to intergranular corrosion and EDS results [20]
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Aumentando il contenuto di Mg, fino al 3% in peso, è stata os-
servata la precipitazione di intermetallici del Mg, che come si 
può osservare dall'immagine SEM di figura 12, che hanno agito 
da anodi durante il processo di corrosione. Inoltre a seguito 
dell'aumento del contenuto di Mg, come si può notare dagli 
spettri di diffrazione riportati in figura 8, è aumentato il conte-
nuto dei precipitati di rafforzamento Mg2Si i quali si comportano 

da anodi rispetto alla matrice di alluminio [19;21]. Quindi grazie 
all'aumento della frazione in volume dei precipitati Mg2Si e de-
gli intermetallici del Mg, entrambe con comportamento anodico 
rispetto alla matrice di alluminio, è stato possibile aumentare 
la resistenza alla corrosione delle leghe autoinvecchianti, au-
mentando il contenuto di Mg.

Infatti la lega AlZn10Si8Mg3, come si può notare dai risultai ri-
portati nelle figure13 a-b, presenta il più basso valore sia per 

quanto riguarda la perdita di peso sia per quanto concerne la 
profondità di penetrazione della corrosione.

Fig. 11 - Microstruttura (SEM) della sezione trasversale di un campione sottoposto a prova di corrosione intergranulare ed risultati 
dell'analisi EDS, che mostrano un intermetallico Al-Fe-Si-Mn che si comporta catodicamente rispetto alla matrice di alluminio [20] 
/ SEM image of the cross section of a sample submitted to intergranular corrosion and EDS results, which shown an Al-Fe-Si-Mn 
intermetallic particle that behaves cathodically with respect to the aluminum matrix [20]

Fig. 12 - Immagine SEM che mostra un intermetallico del Mg [20] / SEM image of a Mg-based intermetallic [20]
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PROPRIETÀ MECCANICHE
Le proprietà meccaniche delle tre leghe autoinvecchianti sono 
state valutate tramite prova di flessione a tre punti e prova 
Charpy, sia prima sia dopo la prova di corrosione intergranu-
lare, in modo da poter valutare l'effetto della corrosione sulla 
resistenza meccanica e sulla resilienza delle leghe. Si può no-

tare dai grafici delle figure 14a-b, come nel caso delle leghe Al-
Zn10Si8Mg e AlZn10Si8Mg1, la corrosione abbia causato una 
diminuzione di circa il 20% sia del carico di rottura a flessione. 
La lega AlZn10SiMg3 presenta invece valori simili sia prima sia 
dopo la prova di corrosione.

Fig. 13 - a) Perdita di peso e b) profondità di penetrazione, misurate nei campioni delle tre leghe sottoposti alla prova di corrosione 
intergranulare [20] / a) Weight loss e b) penetration depth, measured in the samples submitted to intergranular corrosion test [20]

Fig. 14 - Carico di rottura a flessione: a) prima della prova di corrosione intergranulare e b) dopo la prova di corrosione 
intergranulare [20] / Flexural stress at break: a) before the intergranular corrosion test and b) after the intergranular corrosion test 
[20]
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Lo stesso andamento è stato riscontrato anche nella deformazi-
one a rottura, come è possibile osservare dai grafici delle figure 

15a-b.

I valori di resilienza delle tre leghe autoinvecchianti, ottenuti 
prima e dopo aver effettuato la prova di corrosione intergranu-
lare, sono riportati nelle figure 16a-b. Le leghe AlZn10Si8Mg e 
AlZn10Si8Mg3 hanno presentato, dopo la prova di corrosione 

intergranulare, una diminuzione della resilienza di circa il 25%, 
mentre la lega AlZn10Si8Mg1 presenta valori di resilienza con-
frontabili prima e dopo la prova di corrosione.

Fig. 15 - Deformazione a rottura: a) prima della prova di corrosione intergranulare e b) dopo la prova di corrosione intergranulare 
[20] / Flexural strain at break: a) before the intergranular corrosion test and b) after the intergranular corrosion test [20]

Fig. 15 -Valori di Resilienza a) prima della prova di corrosione intergranulare e b) dopo la prova di corrosione intergranulare [20] / 
Charpy test results: a) before the intergranular corrosion test and b) after the intergranular corrosion test [20]
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CONCLUSIONI
Le leghe di alluminio autoinvecchianti, grazie alla possibilità di 
raggiungere buone caratteristiche meccaniche senza la necessità 
di essere sottoposte ad un trattamento termico, rappresentano 
un potenziale candidato per quanto riguarda la produzione di 
componenti meccanici. Il loro utilizzo consentirebbe infatti al set-
tore automobilistico di ottenere importanti vantaggi sia da un 
punto di vista economico sia da un punto di vista di
impatto ambientale. Le conclusioni che possono essere tratte dai 
risultati fino ad ora ottenuti in questo studio sono: 
1) Utilizzando elevate velocità di raffreddamento ed una alto 
contenuto in peso di Mg (3 wt%) è possibile ottenere una mi-
crostruttura caratterizzata da particelle di silicio fini e globulari. 
Questo consente di ridurre la probabilità, per queste particelle, di 

agire da siti di nucleazione preferenziale di cricche;
2) Aumentando il contenuto di Mg è possibile migliorare la re-
sistenza alla corrosione intergranulare, grazie all'aumento della 
frazione in volume dei precipitati Mg2Si e degli intermetallici del 
Mg, i quali presentano entrambe un comportamento anodico ris-
petto alla matrice di alluminio;
3) Le leghe con un minor contenuto di Mg, presentano, dopo 
essere state sottoposte ad una prova di corrosione intergranu-
lare, una diminuzione della resistenza meccanica di circa il 20%, 
mentre le leghe ad alto contenuto di Mg presentano le stesse 
proprietà meccaniche prima e dopo la prova di corrosione;
4) Percentuali in peso di Mg superiori al 1% influiscono negati-
vamente sulla resilienza delle leghe.
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In the automotive industry the heat treatable aluminum alloys are widely employ thanks to the possibility to enhance their the me-
chanical strength through thermal treatments. Recently with the goal to reduce the production costs, innovative aluminum alloys have 
been developed, an attractive option is represented by the self-hardening aluminum alloys. The self-hardening aluminum alloys are 
Al-Zn-Si-Mg (7xxx series) which main feature is that to achieve high mechanical properties, without any thermal treatment. Indeed are 
subjected to a natural ageing phenomenon if storage at room temperature for 7 to 10 days. Important economical advantages as well 
as environmental impact advantages, can be attain thorough the use of these alloys for the manufacturing of mechanical components 
employed in the automotive industry, thanks to the possibility to avoid thermal treatments. In this research study the microstructure, 
the mechanical properties and the corrosion resistance of self-hardening aluminum alloy (Al-Zn10-Si8-Mg - EN-AC-71100) have been 
evaluated.


