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ASSOCIAZIONE ITALIANA DI METALLURGIA

GUIDA ALLA PROGETTAZIONE DEI COMPONENTI SINTERIZZATI

ASSINTER

Nel corso degli anni 90 l’ASSINTER ha pubblicato quattro guide sulla Metallurgia delle Polveri, ora 
disponibili sul sito dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI METALLURGIA. 

In quegli anni era forte la necessità di disporre di materiale divulgativo sulla Metallurgia delle 
Polveri data la mancanza, anche a livello internazionale, di letteratura specifica e mirata agli 
obiettivi che si poneva l’Associazione. 

Gli argomenti trattati nelle guide fanno parte di un unico percorso formativo che comincia dalla 
presentazione generale della tecnologia, fino ad arrivare al controllo di qualità dei prodotti finiti, 
passando attraverso un confronto con le tecnologie concorrenti e le tecniche di progettazione 
dei componenti sinterizzati. 

Avendo l’ASSINTER cessato la propria attività e tenuto conto del patrimonio culturale rappresentato 
dalle guide, gli autori delle stesse hanno deciso di renderle disponibili al pubblico grazie al 
coinvolgimento e l’ interessamento della ASSOCIAZIONE ITALIANA DI METALLURGIA.

Questa guida, pubblicata da ASSINTER e ora distribuita da Associazione Italiana di Metallurgia, 
si propone di offrire ai progettisti meccanici le norme di progetto dei componenti  sinterizzati, 
indicando loro gli elementi per procedere al disegno e alla ingegnerizzazione dei pezzi.
In  essa vengono commentati i principali tipi di materiali attualmente in uso, nonchè i criteri e 
i limiti con cui  le principali proprietà fisico meccaniche sono da impiegare ai fini progettuali, 
tenendo conto della loro dipendenza dalla porosità residua, paramentro del tutto nuovo per 
chi è solito progettare con i materiali tradizionali. I valori delle proprietà in funzione della 
densità sono forniti in modo da inquadrare il campo delle possibilità: sarà comunque opportuno 
verificare insieme col fornitore prescelto i valori che potrebbero caratterizare un pezzo specifico.
Altro elemento essenziale riguarda le forme realizzabili direttamente con la pressatura e le 
tolleranze con cui si possono specificare le rispettive dimensioni.
Analogamente ai materiali compatti formati in modo tradizionale, sono poi forniti i criteri con cui 
si debbono specificare le eventuali ulteriori lavorazioni, alcune delle quali tipiche dei sinterizzati.
Infine sono evidenziati anche gli aspetti economici, senza i quali il progetto non ha gli estremi 
per un confronto con soluzioni più tradizionali dal punto di vista costi.

Analogamente alle tre pubblicazioni
GUIDA ALL’UTILIZZO DEI COMPONENTI SINTERIZZATI
GUIDA ALL’ASSICURAZIONE QUALITÁ DEI COMPONENTI SINTERIZZATI
COMPETITIVITÁ DEI COMPONENTI SINTERIZZATI
questa guida vuole offrire agli  utilizzatori, in particolare ai progettisti ed ai responsabili delle 
scelte tecnologiche, un panorama organico sulle norme di progetto dei pezzi, in modo da 
considerarer dal loro punto di vista le possibilità e i vantaggi che la metallurgia delle polveri è 
in grado di offrire.
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COMPONENTI SINTERIZZATI: CICLO DI PRODUZIONE





LAVORAZIONI SECONDARIE









PROGETTO DELLE FORME









< 30°  max.   30°





TOLLERANZE







CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI COSTI





FONTI D’INFORMAZIONE A DISPOSIZIONE DEI PROGETTISTI



Digitalizzazione
2018

Associazione Italiana di Metallurgia



Via Filippo Turati 8 . Milano
info@aimnet.it . www.aimnet.it


