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Assoruote è l’associazione italiana produttori italiani di ruote in lega leggera e in acciaio.

Si propone fin dall’inizio, come rappresentante ufficiale del mondo dei produttori e come tale 
è stata riconosciuta dalle istituzioni italiane, che ne hanno fatto il rappresentante del mondo 
industriale del settore, per i tavoli di discussione sulle leggi inerenti alla normativa in divenire,  
per l’omologazione italiana delle ruote stradali.



Le ruote in lega



4

Le ruote

Definizione

La normativa europea definisce la RUOTA come  
un elemento rotante di sostegno del carico posto  
tra il pneumatico e l’asse della vettura.
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Le ruote

Tipologie di ruote in lega

La ruota è costituita da due parti:

• Il cerchio (chiamata normalmente canale)
• Il disco (chiamato normalmente flangia)

Se le parti costituiscono un unico elemento  
la ruota si definisce Monoblocco.

Se le parti sono due o più diverse  
entità la ruota si definisce Componibile  
(detta anche ruota con cerchio smontabile).
(Immagine 1)

Immagine 1
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Caratteristiche e accessori

Designazione canale

Nella completa designazione del canale sono presenti tutte le indicazioni 
che determinano il tipo di accoppiamento/calettamento  
del pneumatico sulla ruota. Queste caratteristiche tecniche sono determinate 
da un’organizzazione europea che si chiama E.T.R.T.O.  
a cui tutti i produttori di cerchi e gomme si riferiscono.

8.0 J  x  18” H2

 8.0  =  Larghezza del canale in pollici

 J  =  Tipologia di canale

 18” = Diametro nominale del calettamento (cerchio/pneumatico) in pollici

 H2 =  Tipologia calettamento interno ed esterno  
(in questo caso HUMP tradizionale)



Definizioni
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Caratteristiche e accessori 
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Caratteristiche e accessori

Importanza viteria idonea

Risulta di fondamentale importanza l’utilizzo della viteria idonea  
prevista dal produttore della ruota.
Esistono infatti diversi tipi di accoppiamento tra vite e ruota:

• Piatto (come Peugeot, Toyota, Land Rover)
• Conico (come BMW, FIAT, FORD)
• Sferico (come Porsche, Audi, Mercedes)

L’utilizzo di viteria non adeguata può portare alla rottura  
della stessa e alla perdita della ruota.
Attenzione… non tutte le sfere e i coni sono uguali  
e non si possono misura con i normali strumenti di misura.
Il produttore della ruota gestisce gli accoppiamenti e fornisce  
le indicazioni e, o la viteria adeguata per il fissaggio.



Importanza viteria idonea
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Caratteristiche e accessori 

La ruota è considerata un componente molto importante per la sicurezza  
del veicolo e per questo deve poter essere garantita la rintracciabilità.  
A tal fine le normative di riferimento (Italiane, Europee e internazionali) 
sposano le prescrizioni indicate anche nelle Certificazioni dei sistemi  
qualità che richiedono che sul prodotto ruota devono essere indicati  
almeno le seguenti marcature:

• Produttore della ruota
• Modello della ruota
• Dimensione e designazione canale
• Versione/adattamento (ET, PCD, c.b.)
• Periodo di produzione (datario)
• Materiale
• Made In

È inoltre cura del produttore della ruota indicare/marcare sul prodotto  
le altre informazioni importanti come il logo ed il numero di omologazione, 
il max load della ruota, ecc.
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Materiali

Alluminio e Magnesio

Il materiale più usato per la realizzazione dei cerchi in lega leggera  
è l’Alluminio. Le leghe principalmente usate per la produzione sono:

g-AlSi7:  Lega di Alluminio e Silicio usata per la produzione di cerchi  
in lega di primo impianto e after market. Questa lega si presta molto bene 
al trattamento termico che migliora del 20% le prestazione meccaniche  
e che la rende attualmente la lega di fonderia migliore e più usata.

g-AlSi10/11: Lega di Alluminio e Silicio usata per i cerchi in lega after 
market. Non è quasi più usata nel primo impianto perché non si presta  
al trattamento termico e senza questa fase la resistenza meccanica  
è minore rispetto a quella della lega g-AlSi7.

I cerchi in lega possono essere realizzati anche in lega di Magnesio.
L’utilizzo delle leghe di Magnesio però è minimo in quanto non  
è adatto ad un vita eterna del prodotto ed richiede molto cura nell’utilizzo. 
Viene cosi usato attualmente solo in particolari categorie racing  
e per pochissime “supercar”.



Tipologie di fusione
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Materiali

La fusione dell’Alluminio può essere eseguita secondo tue tipi  
di tecnologie diverse:

Fusione in gravità: usata principalmente per le leghe g-AlSi10/11. 
Questa tecnologia prevede che l’Alluminio liquido a circa 700° entri  
nello stampo per caduta libera (forza di gravità) e lo riempia in modo 
completo prendendo la forma della ruota.

Fusione in bassa pressione: usata principalmente per le leghe 
g-AlSi7. In questo caso l’Alluminio liquido a circa 700° viene iniettato 
nello stampo con una pressione di circa 1.2/1.5 Bar. Il riempimento dello 
stampo viene assicurato quindi dalla pressione in questione e l’Alluminio 
liquido riempiendo tutte le aree dello stampo prende la forma della ruota.
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Materiali

Compositi e tecnologie alternative

Lo sviluppo tecnologico ha portato a sperimentare nuovi materiali  
e nuove tecnologie nella produzione di ruote in lega leggera.  
Per citare qualche esempio possiamo considerare:

• Le ruote in materiale composito (carbonio)
• Le ruote in Alluminio forgiato

Attualmente nonostante gli sforzi di molte aziende l’unica tecnologia  
in grado di garantire la conformità della produzione di un cerchio in lega  
è la forgiatura di leghe di Alluminio (ruote OE Porsche Turbo, BMW, 
Lamborghini, Ferrari, Aston Martin ecc.). Tutte le altre tecnologie hanno 
permesso di ottenere ottimi risultati a livello di prototipizzazione, ma non 
sono ancora in grado di essere trasferite alla produzione vera e propria.



Altre fasi dopo la fusione 
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Ciclo produttivo

Il ciclo produttivo standard di un cerchio in lega
prevede oltre la fusione (fase primaria) le seguenti fasi:

• Trattamento termico (se in lega g-AlSi7)
• Lavorazione meccanica
• Sbavatura e ottimizzazione finitura visivo
• Verniciatura
• Confezionamento e Imballo 

Il ciclo produttivo di una ruota in lega prevede i seguenti controlli:

• Fusione. Raggi X e Analisi Lega
• Lavorazione meccanica. Controllo dimensionale e geometrico
• Lavorazione meccanica. Prova tenuta
• Leakage test. Prova eventuali perdite aria
• Lavorazione meccanica. Equilibratura
• Verniciatura. Controllo cromatico
• Verniciatura. Spessori verniciatura
• Imballo + tutte le fasi. Controllo visivo difetti estetici.
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Test di resistenza

Tipologie di test

La resistenza di un cerchio viene verificata con i seguenti test  
che a livello Europeo si possono considerare Standard:

• Analisi Chimica e verifica caratteristiche meccaniche del materiale
• Flessione Rotante
• Rotolamento Semplice e con cicli composti
• Impatto/Prova di Resilienza
• Test di resistenza alla corrosione e resistenza della vernice in genere

L’analisi chimica e la verifica delle caratteristiche meccaniche  
del materiale è il primo step che determina se le prestazioni della lega usata 
sono in linea con quelle teoriche e dichiarate dal produttore della materia 
prima. Vengono quindi analizzati dei provini di materiale estratti  
dalla ruota in lega determinando la composizione chimica precisa  
in più punti e determinando le seguenti caratteristiche meccaniche  
di fondamentale importante.



Tipologie di test - Flessione rotante
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Test di resistenza

• Carico unitario di snervamento
• Carico unitario di rottura
• Allungamento in percentuale

A questo punto i dati possono essere analizzati e comparati 
al teorico con l’ausilio di grafici.

La flessione rotante è la prova più drastica per la ruota perché viene 
simulato il carico massimo in curva della vettura e mantenuto durante  
il test per un certo numero di cicli.
Per il calcolo del carico massimo vengono considerati i valori peggiori 
in utilizzo di importantissimi fattori come il peso della vettura,  
il diametro di rotolamento del pneumatico, l’ET della ruota e PCD.
Il test è positivo se nel numero di cicli previsto non vi insorgono rotture 
complete del materiale o cricche (ovvero aperture determinate  
dallo sforzo).
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Test di Resistenza

Tipologie di test - Rotolamento

Nel test di rotolamento viene normalmente simulato il carico massimo 
della vettura in rettilineo in modo da simulare l’intera vita della ruota  
e da evidenziare eventuali problemi di resistenza sul cerchio e sul disco.
Esistono tuttavia delle normative più specifiche(realizzate dalle case 
costruttrici di vetture) che con questo test simulano dei cicli dinamici  
con angoli di camber, caster, deriva, ecc. Queste tipologie di prova  
non sono richieste dalle normative internazionali perché sono ottimizzate 
sulla vita delle vetture di ogni casa costruttrice.
In questo test la ruota con il pneumatico montato vengono quindi spinti 
con un carico calcolato contro un tamburo che ruotando simula il suolo 
stradale.
Il test è positivo se nel numero di cicli previsto non vi insorgono rotture 
complete del materiale o cricche (ovvero aperture determinate  
dallo sforzo).



Tipologie di test - Rotolamento

19

Test di Resistenza

Fp



 

20

Test di Resistenza

Tipologie di test - Impatto

Nel test di impatto detto anche prova di resilienza  
viene simulato l’impatto della ruota contro un ostacolo,  
un marciapiede, una buca. Viene quindi verificata  
la resistenza alla rottura della ruota sul bordo  
e sui punti più critici. Sulla ruota con il pneumatico  
montato e accuratamente posizionata su un supporto 
inclinato secondo la normativa del test viene quindi fatto 
cadere un carico impattante di peso calcolato.
La ruota non deve subire rotture complete del materiale  
e la pressione del pneumatico deve essere mantenuta 
anche dopo la prova.



Tipologie di test - Resistenza alla corrosione
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Test di Resistenza

Tutte le prove di resistenza dello strato superficiale, di resistenza  
della verniciatura e della resistenza alla corrosione hanno lo scopo non solo 
di garantire all’utente finale che la ruota in oggetto non subisca alterazioni  
a livello estetico, ma anche che la corrosione dello strato superficiale  
e il deterioramento dello strato protettivo di verniciatura non vadano 
a influire negativamente sulle caratteristiche meccaniche del materiale 
causando un invecchiamento accellerato del materiale o una diminuzione 
della resistenza a fatica o ad impatto del materiale della ruota.
Le prove in questione sono di varie tipologie e prevedono la verifica della 
tenuta del rivestimento protettivo della ruota attraverso prove di tipo chimico 
come la permanenza della ruota o di una sua parte in ambienti  
con PH fortemente acidi e/o basici.
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Montabilità

Conformità a norme E.T.R.T.O.

Il produttore della ruota in lega garantisce la montabilità dei propri prodotti 
sulle vetture verificando sia in fase di progettazione che in fase di collaudo 
una serie molto dettagliata di parametri.

1.   Conformità del prodotto alle normative internazionali  
per l’accoppiamento della ruota con il pneumatico, valvole,  
pesini di equilibriatura.

2.   Verifica dati tecnici della vettura. Devono quindi essere verificate 
le corrispondenze dei seguenti dati: Max load ruota/vettura, ET, PCD, 
mozzo, tipo di viteria.

  

Lo standard Europeo a cui tutti i produttori di componenti del sistema  
ruota/pneumatico si devono riferire è quello dettato da un organismo 
internazionale chiamato E.T.R.T.O.



Controllo dati tecnici vettura
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Montabilità

Tutti i dati tecnici sono generalmente raccolti in una lista applicazioni  
dove il produttore della ruota specifica tutte le combinazioni  
ruote/vetture con tutti i dati tecnici del caso.
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Montabilità

Verifica degli ingombri                

3.  Verifica degli ingombri. Con l’ausilio di sistemi CAD e di test fisici 
vengono verificati tutti gli ingombri del cerchio in modo da garantire 
che non ci siano interferenze con altri organi meccanici della vettura 
(esempio pinze freno) e che si possano gestire le prevedere le eventuali 
interferenze con il corpo/carrozzeria della vettura.



Disposizioni generali
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Montabilità

Come già scritto prima la ruota è considerata un componente molto 
importante per la sicurezza del veicolo e per questo deve poter  
essere garantita la rintracciabilità. Per questo motivo in varie parti  
del mondo le ruote sono soggette a vere e proprie omologazioni al fine  
di garantire al cliente finale che intende cambiare la ruota sul proprio 
veicolo tutte le condizioni di sicurezza. Anche in Italia è presente  
una normativa (DM n. 20 del 10 gennaio 2013) che obbliga il produttore  
della ruota a omologare il suo prodotto e in questo modo a tutelare  
il cliente finale. Attori principali nello sviluppo di tale normativa sono 
Assoruote (associazione italiana produttori ruote),  
Assogomma (associazione di categoria dei costruttori di pneumatici)  
e il Ministero dei trasporti.  

Altri esempi di normative di omologazione esistenti attualmente sono:

• KBA valida per il mercato Tedesco
• ECE 124 valida per tutto il territorio Europeo per le ruote sostitutive
• VIA valida per i paesi Asiatici
• JWL valida per il mercato giapponese





Le ruote in acciaio



La ruota è un componente di sicurezza del veicolo e per questo  
motivo deve essere garantita la sua funzionalità e la sua rintracciabilità.

RINTRACCIABILITÀ
A tal fine le normative di riferimento (Italiane, Europee e internazionali)  
sposano le prescrizioni indicate anche nelle Certificazioni dei sistemi  
qualità che richiedono che sul prodotto ruota devono essere  
indicati almeno le seguenti marcature:

• Produttore della ruota
• Modello della ruota
• Dimensione e designazione canale
• Versione/adattamento (ET, PCD, c.b.)
• Periodo di produzione (datario)
• Materiale
• Made In

È inoltre cura del produttore della ruota indicare/marcare sul prodotto  
le altre informazioni importanti come il logo ed il numero  
di omologazione, il max load della ruota, ecc.

Caratteristiche

Funzionalità prodotto
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Definizione

Caratteristiche 
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FUNZIONALITÀ
La funzionalità della ruota viene verificata con i seguenti
test che a livello Europeo si possono considerare Standard:

•  Analisi Chimica e verifica caratteristiche meccaniche  
del materiale acciaio

•  Flessione Rotante
•  Rotolamento Semplice e con cicli composti
•  Test di rigidezza e risposta in frequenza  

(certi costruttori lo richiedono)
•   Resistenza alla deformazione della sede delle colonnette  

di fissaggio al mozzo vettura
•  Ingombri pinze freno
•   Test di resistenza alla corrosione e resistenza  

della vernice in genere



Caratteristiche

Funzionalità prodotto

La ruota in acciaio è costituita da due parti:

•  Il cerchio
•  Il disco

Il processo di fabbricazione della ruota acciaio può essere  
così sintetizzato:

•   Stampaggio progressivo di deformazione a “freddo”  
per il semi-componente “disco”

•  Rullatura progressiva di deformazione lamiera a “freddo”  
per il semi-componente “cerchio”

Il cerchio e il disco una volta uniti tramite processo di saldatura 
vanno a costituire la Ruota Acciaio. Quest’ultima verrà 
successivamente verniciata: nera (cataforesi) o con mano  
a finire (e.g: grigia)

DISCO

RUOTA IN ACCIAIO

CERCHIO
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Schema di fabbricazione

Caratteristiche 

DISCO

RUOTA IN ACCIAIO

CERCHIO
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Stampaggio
Disco

Rullonatura
Cerchio

Assemblaggio
Ruota grezza

Verniciatura
Ruota finita
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Ciclo Produttivo

1. Disco

La fabbricazione del “disco” avviene partendo da un foglio  
di lamiera in acciaio debitamente tagliato e poi deformato  
in modo progressivo tramite processo di stampaggio.

Transef Press per stampaggio 
Disco Ruota Acciaio

1a operazione: “cappello”

2a operazione: “pre-formatura”

3a operazione: “formatura completa”



2. Cerchio
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Ciclo Produttivo

La fabbricazione del “cerchio” avviene partendo da un nastro 
di lamiera in acciaio debitamente tagliato e poi deformato in modo 
progressivo tramite processo di “rullatura”. La fabbricazione del cerchio 
termina con la realizzazione del foro valvola funzionale per il
montaggio del pneumatico.

Decoiller
Edge roll Levelling Cutting Bending Butt weld

Weld trim

Edge trim

Code 
marking

Leak Inspection
(automatic check)

3° Form
(Roll)

2° Form
(Roll)

1° Form
(Roll)

Flare 
pressValve hole Expansion
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Ciclo produttivo

3. Ruota

La fabbricazione della “ruota” avviene tramite saldatura, 
solitamente a cordone, dei due semicomponenti “disco” e “cerchio”.
Dopo l’assemblaggio la ruota “grezza” passa nel reparto 
verniciatura per la mano a finire.

Cerchio

Saldatura

Disco



Riparazione e Manutenzione
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Le ruote

La riparazione tramite riscaldamento, saldatura  
o rimozione di materiale è decisamente sconsigliata,
comportando la perdita della garanzia: ogni intervento
induce modifiche strutturali che portano maggior stress
e fragilità dell’area interessata. 

Per la manutenzione è importante è l’utilizzo  
di detergenti appropriati e non aggressivi (acidi alcalini, 
solventi, diluenti, benzina o combustibili, olio idraulico 
ecc) e non di materiali abrasivi che possono rovinare  
la verniciatura del cerchio innescando fenomeni  
di corrosione.

RUOTA ACCIAO FINITA DOPO MANO A FINIRE



Via Emilia, 41/b
40011 Anzola Emilia (BO)  - Italia
Tel. 051 6424003
Fax 051 731886
www.assoruote.eu
assoruote@assoruote.eu


