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Un ricordo 
 
 

Questo Seminario si tiene a Vicenza e affronta tematiche legate all’alluminio:  
sono aspetti che ci portano a ricordare le figure, umane e professionali,  

di due Metallurgisti prematuramente scomparsi: 
 il Professor Luigi Giordano e l’Ingegner Aldo Borella. 

 
Luigi Giordano fu tra i primi, all’Università di Padova, ad intuire le enormi potenzialità 

di una Sede Universitaria a Vicenza, e ad operare lucidamente e costantemente 
 per realizzare questo obiettivo, vedendone solo per un breve periodo il compimento. 

Le sue capacità didattiche e le sue doti umane hanno lasciato traccia profonda 
 in quanti, come studenti e come colleghi,  

hanno saputo e voluto apprezzarlo e ora ne rimpiangono la presenza. 
 

Aldo Borella ha dedicato la sua vita professionale alle leghe di alluminio, 
 studiandone e approfondendone le svariate potenzialità tecnologiche.  

L’ esperienza, la competenza, ma anche l’ironia e la precisione di Aldo Borella 
 hanno rappresentato stimolo e sostegno a chi  lo ha affiancato,  

anche all’interno delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro dell’UNIMET. 
 

Luigi Giordano e Aldo Borella hanno saputo trasmettere 
a chi ha avuto la fortuna di conoscerli 

 la passione per la metallurgia  
e, soprattutto, fino all’Ultimo,  

una lezione di fermezza, serenità e dignità. 
A loro è dedicato questo Seminario. 

 
 
 
 

Gian Carlo Mei 
 

Alberto Tiziani 
 

Franco Bonollo 
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Presentazione 
 
 

Le cifre che documentano la crescita produttiva e tecnologica 
della fonderia italiana dell’alluminio 

non hanno bisogno di commenti: 
si è passati dalle 380.000 tonnellate di getti prodotte nel 1990, 

alle 440.000 del 1995, 
alle 613.000 del 1999, 

con ulteriori incrementi previsti per i prossimi anni. 
Per continuare ad alimentare questa  crescita, 

si deve cercare di migliorare ogni aspetto 
del ciclo produttivo e della sua gestione. 

In questo senso, l’attenzione che ogni azienda dovrebbe porre alle normative 
è un aspetto vitale. 

Il colloquio con le altre aziende, italiane ed europee, 
ha bisogno del linguaggio comune 
fornito dalle Normative Tecniche. 

Questo Seminario vuole presentare 
gli sviluppi recenti, attuali e futuri nell’ambito delle Normative Tecniche 

relative alla fonderia dell’alluminio, 
considerando le leghe, i comportamenti tecnologici 

e i trattamenti di verniciatura. 
L’intento che si prefiggono gli organizzatori 

è quello di avvicinare le aziende alle tematiche di normazione, 
illustrandone implicazioni e caratteristiche, 
e raccogliendo suggerimenti e informazioni 

per ulteriori sviluppi. 
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IL DIPARTIMENTO 
DI TECNICA E GESTIONE DEI SISTEMI INDUSTRIALI 

 
 
Un sesto circa della popolazione studentesca della Facoltà di Ingegneria dell'Università di 
Padova è a Vicenza. 
Sono infatti oltre 2000 gli studenti suddivisi fra il Corso di laurea di Ingegneria Gestionale 
e i Diplomi di Ingegneria Meccanica, Elettronica, Biomedica e Chimica ad indirizzo 
conciario. Nel complesso sono attivi oltre 70 corsi di insegnamento. Sono presenti 
laboratori didattici e di ricerca. 
Buona parte dei docenti e dei ricercatori del Dipartimento di Tecnica e Gestione dei 
Sistemi Industriali (DTG) svolge presso la sede l'attività di ricerca, in collegamento con 
altri Dipartimenti dell'Ateneo, con Università italiane e straniere. Sono stati anche avviati 
progetti di ricerca con imprese e enti, curando, anche se non in modo esclusivo, i rapporti 
con il sistema economico e industriale vicentino. 
 
Ingegneria Gestionale, in termini sia di didattica che di ricerca, è presente a Vicenza da 10 
anni. Nel 1991 venne fondato l’Istituto di Ingegneria Gestionale, e, come naturale 
evoluzione, nel 1998 è nato il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali. 
Il Dipartimento garantisce un presidio in termini di 
- docenza,  
- rapporto con gli studenti,  
- ricerca,  
- supporto alla didattica, 
- raccordo con il sistema economico industriale.  
Il Diparimento e in precedenza l'Istituto hanno perseguito la missione di dar vita ad un 
vero e proprio polo universitario in Ingegneria a Vicenza. Questa politica è stata voluta 
dall'Università di Padova in accordo con le forze politiche ed economiche locali.  
Al Dipartimento fanno riferimento alcune aree scientifiche che, pur non rappresentando 
l'intero spettro degli interessi culturali dei numerosi corsi attivati, caratterizzano il corso di 
laurea in Ingegneria Gestionale, e hanno significativi interessi verso i diplomi, in 
particolare in quelle aree non ancora sviluppate a Padova.  
Tenuto conto della peculiarità nella collocazione del Dipartimento, presso la sede 
decentrata, le funzioni che esso svolge sono le seguenti:  
- costituire un centro di ricerca nella sede su un numero limitato di aree, fra loro 

interagenti, di tipo prevalentemente specialistico, non sovrapposte ma coordinate con 
Padova, 

- rendere visibile una scelta culturale di tipo intersettoriale legata all'Ingegneria 
Industriale, Gestionale e al territorio, 

- costituire un sostegno alle attività didattiche in sede, ricercando le sinergie e il 
coordinamento fra le iniziative avviate e i vari corsi, 



 2 

- operare secondo una logica di "rete" all'interno della quale i vari dipartimenti 
dell'Università e le strutture di ricerca, ivi comprese quelle del Parco Scientifico e 
Tecnologico, collaborano per lo sviluppo della ricerca applicata perseguendo le 
necessarie sinergie fra i diversi nodi della rete. 

All’interno del Dipartimento, sono identificabili le seguenti aree e centri di ricerca: 
- Operations Management, 
- Economia e gestione dell'innovazione (Laboratorio TeSI), 
- Acustica ed Illuminotecnica, 
- Risparmio e Gestione dell'energia, 
- Sicurezza e impiego dei materiali (Laboratori SIM). 
 
Il Seminario “Fonderia dell’Alluminio - Impatto, ruolo e sviluppo delle Normative 
Tecniche” è organizzato proprio dal gruppo che opera su Sicurezza e Impiego dei 
Materiali, strutturato, dal punto di vista delle tematiche di interesse, su argomenti quali 
- Tecnologie e processi metallurgici (saldatura, fonderia, metallurgia delle polveri, 

simulazioni di processo, laser e trattamenti superficiali), 
- Materiali metallici (Acciai inossidabili, leghe leggere, metalli preziosi),  
- Materiali compositi a matrice metallica e polimerica, 
- Comportamento strutturale di componenti meccanici (analisi sperimentale delle 

tensioni, CAE ed ottimizzazione strutturale, caratterizzazione meccanica). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
Fonderia dell’Alluminio 

Impatto, ruolo e sviluppo delle Normative Tecniche 

 
Vicenza, 9 febbraio 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le normative tecniche e le loro implicazioni 
nell’Europa del 2000 

 
 
 
 
 

Gian Carlo Mei 
 
 
 

UNIMET 
 

Via dei Missaglia, 97 - Milano 
 

    
 
 
 



 4 

 
 

Le normative tecniche e le loro implicazioni 
nell’Europa del 2000 

 
 

Gian Carlo Mei 
 

UNIMET 
 
 
 

Introduzione 
 
Che il trattato di Roma porti, prima o poi, ad una totale integrazione commerciale fra i 
paesi aderenti alla CEE è un fatto incontrovertibile. 
Che il “prima o poi” diventi sempre più un “prima” anziché un “poi” è una questione 
molto più complessa ed articolata che ha a che fare con una serie di fattori, non ultimo 
quello legato allo stato economico e finanziario di ogni paese membro. 
Lasciando ovviamente ad altri il compito di dissertare su questa ultima condizione, ci 
occuperemo qui soltanto di quei fattori che possono in qualche modo dettare i tempi di 
una applicazione integrale del trattato a livello commerciale. 
Nello spirito del trattato è necessario abbattere le barriere doganali per permettere la libera 
circolazione delle merci. Ma ciò è possibile se le merci hanno i parametri in comune. 
Unificare i parametri significa unificare le norme tecniche che regolano i requisiti dei 
materiali siano essi “semilavorati” che “prodotti finiti”. Non solo, ma in modo più 
generale significa anche unificare le norme di applicazione con palesi riflessi sulla 
necessità di unificare a livello legislativo, le responsabilità dei produttori per i prodotti 
fabbricati e posti sul mercato. 
 
 
Le Normative 
 
Con il termine “norma” si definisce “un documento pubblico definito con la 
collaborazione (volontaria e gratuita) ed il consenso delle parti interessate, approvato da 
un Ente Normatore  riconosciuto, che contiene, al fine di una comune e ripetitiva 
applicazione, regole, direttive o specifiche inerenti a determinate attività o ai loro risultati, 
e mirante al conseguimento del miglior grado di ordine in un determinato contesto”. La 
normazione è centrale nel tutelare efficacemente la qualità dei prodotti, la sicurezza degli 
utilizzatori, la massima professionalità nell’installazione, in sintesi l’affidabilità della 
produzione e dell’installazione; concetti questi richiamati un una direttiva specifica della 
Comunità che obbliga ogni paese membro a trasformare i contenuti in apposite leggi 
nazionali i cui riflessi sono di grande importanza.  
Si tratta della Direttiva 89/106/CEE – Prodotti da costruzione -, che comprende una 
enorme quantità di semilavorati e/o prodotti finiti nel quadro giuridico generale di 
regolamentazione del settore delle costruzioni. Dal nostro punto di vista l’applicazione di 
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questa legge comporta praticamente una chiara svolta nella ridefinizione dei principi di 
“volontarietà” nell’aderire ai programmi di normazione tecnica europea fin qui sanciti. In 
altri termini se da un lato, dal punto di vista commerciale, ognuno è libero di costruire, 
fabbricare, e porre sul mercato qualsivoglia prodotto, sia esso rispondente ai requisiti di 
norme tecniche unificate o meno, dall’altro per quanto sopra visto, la dimostrazione che 
un prodotto non “unificato” comporti sempre e comunque il rispetto dei “requisiti 
essenziali”, indirettamente espone il produttore e l’impiantista a notevoli e crescenti rischi, 
per cui alla fine dovrà giuocoforza propendere per l’utilizzo e la trasformazione di 
semilavorati e prodotti finiti di tipo “unificato”. 
 
 
Affidabilità della produzione e dell’installazione  
 
Il concetto di affidabilità della produzione e dell’installazione, di cui sopra, abbisogna di 
una analisi un po’ dettagliata. 
 
a) L’affidabilità della produzione si ottiene attraverso il rispetto delle norme tecniche di 

“prodotto” che soddisfino i requisiti richiesti  per i prodotti non coperti dalla Direttiva 
106, e quelli essenziali per quelli che ricadono nella sfera di competenza della 
Direttiva cui sopra. E’ bene qui ricordare quali sono in sintesi i requisiti essenziali: 

 
- Resistenza meccanica e stabilità 
- Sicurezza in caso di incendio 
- Igiene, salute e ambiente 
- Sicurezza nell’impiego 
- Protezione contro il rumore 
- Risparmio energetico e ritenzione di calore. 
 

b) L’affidabilità dell’installazione si ottiene attraverso il rispetto delle norme tecniche di 
“impiego” quando esistenti o più generalmente ed in special modo per i prodotti da 
costruzione, seguendo i criteri legislativi vigenti. Nel nostro paese ad esempio la 
Legge 46/90 e 447/91 sulla sicurezza degli impianti (emanazione della Direttiva 106) 
definiscono con chiarezza i termini di “materiale”, “installazione”, “impianto”, “regola 
d’arte” e legano questi concetti alle norme tecniche in vigore, siano esse nazionali che 
europee “armonizzate”. 

 
 
L’Unificazione 
 
Il tavolo dell’unificazione diviene pertanto il punto focale di tutti gli sforzi che ogni paese 
membro è chiamato a produrre per non vedersi “penalizzato” sul piano economico e 
commerciale. L’unificazione delle norme tecniche è in realtà un’ ”armonizzazione” di 
quelle già esistenti nei vari paesi membri, il cui risultato non deve mai e comunque 
modificare il mercato esistente. Non ci devono essere vantaggi o svantaggi per alcuno. Ma 
è necessario che ogni paese membro vigili sempre perché questo principio sia rispettato. 
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La partecipazione ai lavori delle varie Commissioni tecniche diviene sempre più 
importante e sempre più decisiva, sia a livello europeo, sia a livello nazionale dove nei 
“comitati specchio” vengono discusse le proposte europee e chiarite le varie posizioni 
nazionali. 
La rappresentatività dell’industria di produzione e di trasformazione nonché dell’ “end 
user” è fondamentale a livello nazionale per poter preparare bene la strada ai delegati che 
partecipano al tavolo delle trattative sovranazionali. Si distinguono per organizzazione, 
assiduità e numero dei partecipanti a queste riunioni (nazionali e non): Inghilterra, Francia 
e Germania. L’Italia, sesto paese industrializzato nel mondo, si comporta in modo 
difforme per l’importanza che ha, per fattori i più disparati fra i quali ci piace qui ricordare 
quelli più chiaramente individuati: 

- Struttura industriale fatta di poche imprese a grandi dimensioni e basata sul grande 
numero di medie e piccole unità. 

- Le grandi imprese si stanno evolvendo verso la filosofia dell’ “assemblatore” di 
massa (case automobilistiche) e per questo i tecnici che fino ad oggi giuocavano 
un ruolo fondamentale nella conoscenza dei materiali a livello di semilavorato e/o 
prodotto finito hanno perduto o stanno perdendo via via la loro identità e relative 
conoscenze di base.Non solo, ma le grandi ristrutturazioni degli anni 80 hanno di 
fatto prodotto notevoli tagli e riduzioni di personale a tutti i livelli. 

- Scarsa propensione all’ “associazionismo”. 
 

Tutto ciò ed altro, comporta una sempre minore disponibilità di personale ed anche, 
laddove esista, una sempre minore disponibilità del medesimo al coinvolgimento in 
attività di normazione a causa di una diminuita sensibilità e cultura in questo campo. 
Ne consegue che l’immenso lavoro di unificazione rimane sulle spalle di pochi volonterosi 
che ovviamente non possono che fare nella maggior parte dei casi da “spettatori” del 
grande scenario europeo senza agire da “propositori” come si converrebbe ad una grande 
nazione come la nostra. 
Questa situazione chiaramente individuata e per la quale si levano da più parti critiche 
anche giustificate, tende a globalizzarsi a livello internazionale. Sembra proprio che 
l’Italia abbia fatto il primo passo e ne sia stata la prima a sperimentare questo nuovo tipo 
di frammentazione delle grandi industrie dal punto di vista tecnico (piccolo è bello). 
L’indirizzo sembra prendere corpo a livello internazionale per una divisionalizzazione 
delle imprese e specializzazione dei comparti tecnici lasciando la grossa struttura solo al 
“trade”. 
Alla luce di quanto sopra i riflessi che ne conseguiranno nella partecipazione alla 
normazione, rimarranno ancora per un certo tempo ma saranno ugualmente distribuiti fra i 
vari paesi membri fino a che una nuova classe di specialisti non si affaccerà al mondo 
della scienza applicata, della tecnica e quindi dell’industria. 
 
 
 
 
Le Normative nell’Europa del 2000 
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Dobbiamo a questo punto vedere che cosa è stato fatto fino ad oggi dal punto di vista 
normativo in questa Europa del 2000. 
Già da tempo il comparto dell’acciaio aveva avuto il battesimo della armonizzazione al 
momento della nascita, ovvero fin dai tempi in cui nacque la CECA ed è proseguita poi a 
livello CEN con le normative ECISS. Queste sono già quasi tutte pubblicate come norme 
europee armonizzate. 
Per quanto riguarda i comparti dei metalli non ferrosi i problemi sono dovuti ai tempi 
tecnici necessari alla preparazione delle varie norme tecniche di prodotto e di applicazione 
nonché ai tempi necessari per la loro edizione. 
Per l’alluminio possiamo affermare che il 70-80% del lavoro è ormai arrivato a 
compimento e le norme europee armonizzate si trovano già regolamentate sul mercato. 
Per quanto riguarda il rame la situazione è ancora in evoluzione: la preparazione delle 
norme è stata già eseguita perché sono passati ormai quasi dieci anni dall’inizio e quindi 
tutte le battaglie sono state giuocate sui rispettivi tavoli dei WG: manca solamente la parte 
ufficiale di edizione nelle tre lingue riconosciute (Inglese, Francese e Tedesco), che 
comporta notevoli difficoltà per problemi di tempo e personale. 
Pensiamo che entro il 2002 almeno l’80% delle norme sul rame sarà edito. 
Dobbiamo dire che queste normative sono state il frutto di notevoli discussioni e 
soprattutto di vari compromessi con impegno notevole di personale e mezzi finanziari. Ma 
dobbiamo insistere sul fatto che tali documenti hanno una sostanza ben diversa dai 
precedenti “nazionali” in quanto rivolti più all’utilizzatore che non al produttore. 
Le norme nazionali di un tempo erano costruite generalmente partendo da uno specifico 
prodotto o semilavorato fornendo poi le caratteristiche per i vari tipi di impiego. 
Nelle norme europee invece si parte dal concetto opposto e cioè si parte dall’insieme dei 
semilavorati o prodotti finiti, per tipologia di fabbricazione (barre, fili, getti, laminati, 
estrusi, ecc.), per giungere poi rigorosamente al materiale specifico per composizione e 
caratteristiche meccaniche/tecnologiche. 
Tutto ciò comporta una semplificazione notevole per colui il quale è alle prese 
quotidianamente con problemi di richieste di offerta e di utilizzo. 
In sostanza è stato preso a modello e migliorato, il sistema delle normative ASTM. In una 
normativa dedicata ad un tipo di prodotto o semilavorato vi è tutto il necessario per 
ordinare al fabbricante il giusto prodotto, con chiarezza e semplicità. 
A parte le raccomandazioni che da più parti si levano per evitare manovre atte a diminuire 
l’importanza della normativa in sé e dei contenuti che questa propone al mercato, non 
sono ancora ben sopiti i tentativi di ogni paese membro di by-passare le normative 
tecniche armonizzate mediante edizioni più o meno valide di normative nazionali che in 
qualche modo riescano a passare attraverso i vari ostacoli degli “standstill”, posti a 
salvaguardia, dai responsabili CEN. 
Oltretutto, ciò è chiaramente scorretto nell’applicazione dei principi sanciti dal Trattato di 
Roma e riporta in primo piano il solito egoismo di taluni che male hanno digerito le 
problematiche dell’unificazione europea. 
Detto questo, proprio negli ultimi tempi si sta verificando un altro fenomeno che in realtà 
era noto da tempo. Si tratta del problema dei “capitolati” o di quelle che più comunemente 
si chiamano “specifiche tecniche” di cui le normative rappresentano una parte consistente. 
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Tali “specifiche tecniche” sono dei veri e propri mezzi creati appositamente dai singoli 
produttori e/o consumatori per evitare la normativa armonizzata e gestire il mercato con i 
vecchi sistemi. 
In parte questa necessità di creare alternative al sistema nazionale e sovranazionale è 
anche giustificata dal fatto che le normative tecniche di prodotto non sono quasi mai state 
sufficientemente esaustive. 
 
 
Considerazioni conclusive 
 
Il nostro pensiero ricorrente e il nostro impegno di normatori è sempre stato quello di far 
si che le normative tecniche siano sempre più cogenti e sempre più severe creando 
appositamente quelle di applicazione di cui attualmente sia in campo nazionale che 
europeo il mercato sente l’assoluta necessità. 
Tutte problematiche per le quali dobbiamo trovare un sistema di regolamentazione che se 
non effettuato a livello europeo e quindi nel modo migliore dell’armonizzazione al pari 
delle normative tecniche, si ricreeranno ancora le note barriere, non solo fra i vari paesi 
membri, ma all’interno di ognuno fra produttore e consumatore. 
Questo problema è stato ultimamente affrontato a livello europeo come sopra detto e 
sembra che vi sia la volontà di porre un serio rimedio a questa situazione che rischia di 
vanificare tutti gli sforzi fatti nel campo dell’armonizzazione delle normative tecniche. 
Le ultime notizie in proposito riferiscono di un’avvenuta riunione presso il BT – 
Technical Board del CEN nella quale è stata ribadita la necessità di intervenire e 
soprattutto di affidare ai vari Technical Committee di competenza la materia della 
regolamentazione ed armonizzazione delle “specifiche tecniche” cui sopra. 
Vedremo nel prosieguo del tempo lo sviluppo delle azioni che verranno prese a livello 
nazionale, ma ci interessa qui ribadire il concetto che se da un lato era e resta importante 
la partecipazione dei vari paesi membri alle riunioni internazionali, e all’interno di essi la 
partecipazione dei rappresentanti veri del mercato (produttori, trasformatori, consumatori) 
ai lavori dei “Comitati specchio”, dall’altro diviene ancora più indispensabile la 
partecipazione dei suddetti per la regolamentazione ed armonizzazione delle “specifiche 
tecniche”. 
La mancanza di sensibilità in questo campo avrà sicuramente l’effetto di annullare tutto 
ciò che è stato fatto fino ad oggi con le conseguenze che si possono ben immaginare. 
L’augurio pertanto, da parte nostra, è quello di volersi tutti assieme impegnare per 
chiudere definitivamente entro confini ben precisi, tutta la materia che riguarda la 
normalizzazione tecnica dei prodotti e degli impieghi, all’interno della Comunità. 
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Figura 1: Impostazione schematica della direttiva 89/106/CEE 
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Figura 2: Normative sul rame e sulle sue leghe 
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Document Summary 
B36/B36M-95 Standard Specification for Brass Plate, Sheet, 
Strip, And Rolled Bar  
 
 
 

1. Scope 
1.1 This specification covers brass plate, sheet, strip, and rolled bar of the 
following alloys:  
Nominal Composition Copper Alloy Previously Used UNS No. 3 Designation 
Copper, % Zinc, % C21000 1 95 5 C22000 2 90 10 C22600 ... 87.5 12.5 
C23000 3 85 15 C24000 4 80 20 C26000 6 70 30 C26800 8 66 34 C27200 9 
63 37 C28000 ... 60 40  
 
1.2 The values stated in either inch-pound units or SI units are to be regarded 
separately as standard. Within the text, the SI units are shown in brackets. The 
values stated in each system are not exact equivalents; therefore, each system 
shall be used independently of the other. Combining values from the two 
systems may result in nonconformance with the specification. 
 

2. Referenced Documents 
B248 Specification for General Requirements for Wrought Copper and 
Copper-Alloy Plate, Sheet, Strip, and Rolled Bar 
B248M Specification for General Requirements for Wrought Copper and 
Copper-Alloy Plate, Sheet, Strip, and Rolled Bar [Metric] 
B601 Practice for Temper Designations for Copper and Copper Alloys-
Wrought and Cast 
E527 Practice for Numbering Metals and Alloys (UNS) 
E8 Test Methods of Tension Testing of Metallic Materials 
E8M Test Methods of Tension Testing of Metallic Materials [Metric] 
 
 
Index Terms  
 
UNS C28000 (Muntz metal, 60 %); brass plate/sheet/strip/rolled bar, spec.  

 
 

Tabella 1: Sunto della Norma ASTM B36-95 
 

Allegato 1 
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Consiglio dell’Unione Europea 
 
Bruxelles, 21 ottobre 1999 
 
 
Progetto di Risoluzione del Consiglio 
sul 
Ruolo della normalizzazione in Europa 
 
 
1. Dando seguito a un'iniziativa della delegazione danese, il Consiglio (Mercato interno) 
ha deciso, nella sessione del 27 novembre 1997, di invitare la Commissione a esaminare i 
progressi delle iniziative di normalizzazione rispetto agli obiettivi definiti per il mercato 
unico e i settori in cui perdurano problemi particolari. In risposta a questo invito, il 13 
maggio 1998 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una 
relazione dal titolo "Efficacia e legittimità della normalizzazione europea nell'ambito del 
nuovo approccio". 
 
2. Nella sessione del 18 maggio 1998, il Consiglio (Mercato interno) ha adottato delle 
conclusioni sulle norme (8884/98 MI 60 eco 191) in cui tra l'altro ha convenuto "della 
necessità di ulteriori riflessioni e discussioni, alla luce della relazione della Commissione, 
nell'ambito del Consiglio e in altre sedi appropriate, su questioni inerenti alla 
normalizzazione". Il Gruppo "Problemi economici" (Normalizzazione) è stato istituito in 
questo organo, nell'ambito del Consiglio, in cui dovrebbero essere condotte tali riflessioni 
e discussioni. 
 
3. Al termine di intensi dibattiti e della messa a punto di un programma di lavoro 
esaustivo all'interno di detto Gruppo sotto le Presidenze austriaca, tedesca e finlandese, è 
stato redatto il progetto di risoluzione riportato nell'allegato I della presente nota nella 
prospettiva di una sua Adozione nella sessione del Consiglio (Mercato interno) del 28 
ottobre 1999. 
 
4. Poiché il testo dei punti 13, 23, 24, 25 e 40 è stato messo a punto solo nella riunione del 
Comitato dei Rappresentanti Permanenti del 20 ottobre 1999, varie delegazioni hanno 
formulato riserve d'esame su detti punti. 
 
5. Le delegazioni greca e italiana hanno annunciato che intendono rendere una 
dichiarazione relativa al punto 29 da inserire nel verbale del Consiglio. La dichiarazione 
figura nell'allegato II della presente nota. 
 
6. La delegazione austriaca ha annunciato che intende rendere una dichiarazione relativa 
ai punti 27 e 30 da inserire nel verbale del Consiglio. 
 
7. Il Consiglio è invitato ad adottare la risoluzione riportata di seguito e a prendere 
atto delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti 5 e 6. 

RISOLUZIONE 
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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 
 
 
1. RICORDANDO gli obiettivi del trattato che istituisce Il Comunità europea, in 
particolare la libera circolazione di merci e servizi, il rafforzamento della coesione 
economica e sociale, la protezione dei lavoratori e dei consumatori, e la salvaguardia, la 
tutela e il miglioramento della qualità dell’ambiente, la competitività dell’industria e il 
ruolo che può svolgere la normalizzazione per il conseguimento di detti obiettivi; 
 
2. RICORDANDO la sua risoluzione del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in 
materia d’armonizzazione tecnica e normalizzazione e la risoluzione del 18 giugno 1992 
sulla funzione della normalizzazione nell’economia europea; 
 
3. PRENDENIDO ATTO della relazione della Commissione del 13 maggio 1998 dal 
titolo "Efficacia e legittimità della normalizzazione europea nell’ambito del nuovo 
approccio”; 
 
4. RICORDANDO le sue conclusioni del 18 maggio 1998 in cui conveniva, tra l'altro, 
"della necessità di ulteriori riflessioni e discussioni in materia di normalizzazione, all luce 
della relazione della Commissione, nell'ambito del Consiglio e in altre sedi appropriate”; 
 
5. RICONOSCENDO che in Europa si è sviluppato un solido sistema di normalizzazione 
e che in particolare attraverso il nuovo approccio ciò ha contribuito in modo significativo 
al funzionamento del mercato unico; alla protezione della salute e della sicurezza, alla 
competitività dell'industria e alla promozione del commercio internazionale e ha fornito 
sostegno a un'ampia gamma dì politiche comunitarie; 
 
6. RITENENDO che sia giunto il momento di affrontare quegli aspetti dell’attuazione del 
nuovo approccio che, come dimostra l’esperienza, possono essere migliorati; 
 
7. CONSAPEVOLE che la normalizzazione opera in un ambiente in rapida 
trasformazione per ragioni connesse con gli scambi commerciali globali, in progresso 
tecnologico o particolari esigenze dei consumatori; consapevole dell’esistenza di diversi 
concetti di normalizzazione a livello mondiale e della tendenza sempre più marcata delle 
parti interessate a mettere a punto specificazioni tecniche al di fuori delle infrastrutture di 
normalizzazione riconosciute; consapevole che è giunto il momento di varare politiche 
che tengano conto delle nuove sfide e garantiscano nel futuro il successo della 
normalizzazione; 
 
8. ESSENDO CONVINTO che, nel soddisfare dette esigenze, sia importante prendere 
come fondamento la struttura di normalizzazione di base già esistente in Europea, incluse 
le posizioni e responsabilità che gli organismi di normalizzazione nazionali ricoprono 
attualmente in seno agli organismi di normalizzazione europei ed internazionali (principio 
di delega nazionale); 
 
9. PRENDENDO ATTO delle opportunità offerte all’Europa dall’allargamento 
dell’Unione e dalle sfide che i paesi candidati all’adesione e i loro organismi di 
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normalizzazione devono affrontare per diventare parte e beneficiare pienamente del 
sistema di normalizzazione europeo; 
 
10. SOTTOLINEANDO il ruolo della normalizzazione europea quale mezzo per far fronte 
a specifiche esigenze del mercato europeo, per servire l’interesse pubblico, in particolare a 
sostegno delle politiche europee, per fornire norme in nuovi settori, per applicare norme 
internazionali in maniera coerente e, nel rispetto dell’indipendenza degli organismi 
nazionali di normalizzazione, per agevolare la reciproca intesa tra organismi di 
normalizzazione degli Stati membri e la preparazione di posizioni coerenti in sede di 
normalizzazione internazionale; 
 
 
HA PERTANTO CONVENUTO quanto segue: 
 
 
Principi della normalizzazione 
 
 
11. CONFERMA che la normalizzazione è una attività volontaria basata sul consenso, 
svolta dalle parti e nell'interesse delle stesse, fondata sull’apertura e la trasparenza, nel 
quadro di organismi di normalizzazione indipendenti e riconosciuti, sfociante 
nell'adozione di norme alle quali si ottempera volontariamente; 
 
12. PONE L'ACCENTO sul fatto che le norme devono essere adeguate allo scopo, avere 
un alto grado di accettabilità come risultato del pieno coinvolgimento nel processo di 
normalizzazione di tutte le parti interessate, essere coerenti tra loro e tenere conto delle 
innovazioni tecnologiche e della concorrenza; che esse devono pertanto essere fondare su 
una approfondita ricerca scientifica, essere aggiornate periodicamente e, ove possibile, 
basarsi su risultati conseguibili; 
 
13. INCORAGGIA gli organismi europei di normalizzazione affinché, oltre a mantenere il 
quadro per l’elaborazione di norme formali necessarie tra l'altro per sostenere le 
disposizioni legislative relative a sanità, sicurezza e ambiente; continuino a sviluppare 
nuove politiche per adeguarsi alle esigenze di un mercato in evoluzione; 

- diversificando la gamma dei prodotti e dei servizi offerti alle parti interessate; 
- sviluppando un sistema differenziato di prodotti di normalizzazione diversi dalle 

norme formali che includa procedure di elaborazione e processi di consultazione 
adattati alla finalità di ciascun prodotto di normalizzazione e che preveda che i 
prodotti in questione saranno trasformati al più presto, se del caso, in norme 
formali; 

mantenendo al contempo gli impegni da essi assunti nei confronti della normalizzazione 
formale; 
 
 
14. CHIEDE alla Commissione di esaminare in che modo si debba sviluppare un quadro 
comunitario di principi riguardo all’uso, nell’ambito delle politiche comunitarie, di 
specificazioni che non abbiano lo status di norme formali; 
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15. CHIEDE alla Commissione di esaminare se le differenze di normalizzazione tra i 
settori della tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni e altri settori facciano 
sorgere problemi o opportunità e, qualora sia così, come li possa affrontare; 
 
16. ESORTA gli organismi di normalizzazione Nazionali e europei a continuare a 
sostenere i1 funzionamento dell’infrastruttura europea di normalizzazione e il 
perseguimento di obiettivi comuni europei; 
 
 
Allargamento 
 
 
17. ESPRIME CONPIACIMENTO per le misure prese dai paesi candidati all'adesione e 
dai loro organismi di normalizzazione al fine di creare e ulteriormente sviluppare, con li 
sostegno dell'Unione europea, le necessarie infrastrutture di normalizzazione nell'intento 
di ottemperare alle condizioni poste per l'appartenenza agli organismi di normalizzazione 
europei in modo da partecipare pienamente e efficacemente alla normalizzazione europea; 
esorta gli organismi di normalizzazione europei a esaminare attentamente la necessità di 
adattare le procedure interne all'aumentato numero dì partecipanti; 
 
 
Ruolo delle autorità pubbliche 
 
 
18. SOTTOLINEA il legittimo interesse elle autorità pubbliche nei confronti della 
normalizzazione europea, visto l’ampio impatto che esso esercita sulla società e in 
considerazione della nuova dimensione acquisita per l’ampio ricorso che vi fanno le 
politiche comunitarie, specialmente a sostegno della normativa nel contesto del nuovo 
approccio; 
 
 
19. CHIEDE, alle autorità pubbliche di riconoscere l’importanza strategica della 
normalizzatone, in particolare mantenendo un quadro di stabilità e trasparenza giuridica, 
politica e finanziaria a livello europeo, internazionale e nazionale, che consenta l'ulteriore 
evoluzione della normalizzazione, assicurando il rispetto dei principi che sono alla base 
della stessa e, se del caso, contribuendo al processo di normalizzazione; 
 
 
20. PRENDE ATTO che il nuovo approccio creato per il completamento del mercato 
interno, che integra lo strumento ufficiale della direttiva e norme europee di applicazione 
volontaria, si è dimostrato valido e dovrebbe essere applicato in modo più pronunciato, e 
invita la Commissione a esaminare sistematicamente se il principio del nuovo approccio 
possa essere applicato a settori non ancora presi in considerazione come mezzo per 
migliorare e semplificare, ove possibile, la normativa; 
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21. RITIENE che la cooperazione tra la Comunità e gli organismi europei di 
normalizzazione debba basarsi sul partenariato, caratterizzato da obiettivi comuni, e che 
debbano essere creati nuovi meccanismi che assicurino la cooperazione e la trasparenza 
tra la Commissione, le autorità nazionali e gli organismi europei di normalizzazione; in 
particolare, chiede agli organismi europei di normalizzazione di adottare procedure per 
risolvere, in collaborazione con lo autorità pubbliche, i problemi che altrimenti potrebbero 
condurre all'applicazione della clausola di salvaguardia; 
 
 
Efficacia. 
 
 
22. INVITA gli organismi europei di normalizzazione ad aggiornare costantemente le loro 
politiche per rendere più efficace il processo di normalizzazione in modo da fornire in 
tempi brevi norme che rispondano alle esigenze del mercato e delle PMI e - eventualmente 
- ai termini fissati nei mandati della Comunità e nel diritto comunitario, e a riferire 
periodicamente in merito all’impatto delle politiche sull’efficacia; 
 
 
23. In questo contesto INVITA gli organismi europei di normalizzazione a ricorrere più 
frequentemente al voto indicativo in una fase precoce dei processo di normalizzazione per 
verificare il consenso nei casi in cui siano presenti tutti i necessari dati tecnici, qualora si 
rischi di non rispettare i termini convenuti e qualora ci sia probabilità di raggiungere il 
numero necessario di voti a favore; 
 
 
24. INVITA gli organismi europei di normalizzazione a sviluppare o migliorare i 
meccanismi esistenti, integrativi del consenso a livello nazionale, che consentano di tenere 
ampiamente conto delle posizioni espresse dai vari gruppi di interesse nel corso del 
processo di normalizzazione, 
 
 
25. ESORTA la Commissione 

- ad assicurare che i mandati di normalizzazione previsti dal nuovo approccio siano 
preparati con cura e efficacia, in modo da fornire agli Stati membri e agli 
organismi europei di normalizzazione sufficienti opportunità di partecipazione, 

- ad assicurare che sulle attività di normalizzazione coperte dai mandati sia esplicata 
piena vigilanza e che siano esaminate le misure appropriare con gli organismi 
europei di normalizzazione per garantire un adeguato progresso, 

- - a svolgere, come parte del continuo processo di valutazione, studi sull’impatto 
globale della normalizzazione ed a contribuire, in stretta collaborazione con gli 
organismi europei di normalizzazione a stabilire un sistema di rafforzamento delle 
prestazioni di tali organismi e a tenere il Consiglio informato sull'evoluzione dei 
lavori; 
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26. ESORTA le autorità pubbliche degli Stati membri a fornire appropriati e tempestivi 
contributi al processo di normalizzazione, in particolare qualora questa sia intrapresa a 
sostegno di politiche comunitarie o nell'interesse pubblico; 
 
 
27. INVITA tutte le parti interessate a partecipare attivamente all'elaborazione delle 
norme e a contribuire alla gestione del processo di normalizzazione; 
 
 
28. ESPRIME COMPIACIMENTO per la presentazione, da parte degli organismi europei 
di normalizzazione, di informazioni comuni, aggiornate e di facile uso e accesso sui 
progressi compiuti nella normalizzazione ed invita gli organismi di normalizzazione a 
migliorare costantemente il loro sistema di divulgazione delle informazioni, 
 
 
29. OSSERVA CON PREOCCUPAZIONE che la produzione di norme armonizzate 
europee è rallentata in molti settori, in particolare che a tutt’oggi mancano norme 
armonizzate concernenti la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 
relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 
degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione e esorta tutti gli interessati a 
prendere le necessarie iniziative che consentano di fornire le norme che decorrono per 
agevolare la libera circolazione della merci in detto settore; 
 
 
Finanziamento 
 
 
30. RITIENE che i costi relativi all'elaborazione delle norme debbano in linea di principio 
essere a carico delle parti interessate; 
 
31. RIBADISCE LA PROPRIA INTENZIONE di continuare a fornire alla 
normalizzazione europea il supporto finanziario mirato della Comunità entro appropriati 
limiti di bilancio; 
 
32. INVITA gli organismi di normalizzazione nazionali ed europei e le autorità pubbliche 
a esaminare il modo migliore per garantire il finanziamento di un efficace sistema di 
normalizzazione globale in Europa alla luce di un ambiente europeo e internazionale in 
rapida evoluzione e dei probabili cambiamenti nelle tradizionali fonti di finanziamento; 
 
 
Normalizzazione internazionale 
 
 
33. NEL RICONOSCERE la crescente importanza delle norme internazionali in un 
mercato in via di globalizzazione, RIBADISCE il proprio impegno nei confronti della 
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normalizzazione internazionale e degli obblighi sanciti dall'accordo sugli ostacoli tecnici 
agli scambi (TBT) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), ritenendo in 
particolare che attraverso tale accordo si debba ulteriormente promuovere il ricorso a 
norme internazionali esaustive e prendendo atto che la Commissione, gli Stati membri e 
gli organismi di normalizzazione europei hanno creato strumenti che consentono di 
ottemperare efficacemente a detti impegni; 
 
 
34. ESORTA i partner commerciali dell'Europa a concretizzare il loro impegno nei 
conforti della normalizzazione internazionale introducendo modelli di regolamentazione 
che integrino la norme e a rendere le stesse più coerenti sopprimendo le norme nazionali 
in contrasto con quelle internazionali, salvo nel casi in cui tali norme internazionali siano 
inefficaci o inadeguate, per esempio a causa di un livello insufficiente di protezione o di 
fattori fondamentali climatici o geografici o di problemi tecnologici fondamentali; 
 
 
35.  SOTTOLINEA la natura esemplare dell'accordo di Vienna (tra l'ISO e il CEN) e 
dell'accordo di Dresda (tra il CEI e il CENELEC) e INCORAGGIA gli organismi di 
normalizzazione dei partner commerciali dell’Europa ad adottare analoghi meccanismi di 
cooperazione con gli organismi internazionali di normalizzazione e di recepimento di 
norme internazionali; 
 
 
36. SOTTOLINEA la necessità che i partecipanti europei agli organismi internazionali di 
normalizzazione si impegnino al massimo per assicurare che gli stessi siano efficenti e 
affidabili e che le norme internazionali siano di qualità sufficientemente elevata per 
svolgere il ruolo loro attribuito dall'accordo TBT dell'OMC; 
 
 
37.  PONE IN RILIEVO la necessità di garantire, nel rispetto dell’indipendenza degli 
organismi nazionali di normalizzazione, che gli interessi definiti a livello europeo 
vengano correttamente presentati, sia presso gli organismi internazionali di 
normalizzazione sia nelle sedi intergovernative, e che a tal fine siano previsti meccanismi 
appropriati per lo scambio delle informazioni pertinenti e le consultazioni preliminari da 
parte della commissione, degli Stati membri e degli organismi di normalizzazione europei; 
 
 
38. CHIEDE alle parti europee di tenere in debito conto i requisiti essenziali della 
normativa comunitaria, ove l'elaborazione di una norma armonizzata, si basi su lavori 
svolti a livello internazionale; 
39.  SOTTOLINEA che le padri interessate, come i gruppi di interesse dei lavoratori, dei 
consumatori e degli ambientalisti, dovrebbero essere pienamente coinvolte nel processo di 
normalizzazione in tutte le fasi opportune, ove le norme siano elaborato a livello 
internazionale; 
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40.  CHIEDE alla Commissione di elaborare, in consultazione con gli Stati membri, 
direttive per una politica europea di normalizzazione nel contesto internazionale che tenga 
conto degli elementi di cui ai punti da 33 a 39 e di riferire in merito al Consiglio entro il 
mese di luglio 2001. Tali direttive dovrebbero mettere a frutto le esperienze e i punti forti 
della normalizzazione europea e contribuire a sviluppare,in stretta cooperazione con i 
partner commerciali dell’Europa, norme internazionali che svolgano un ruolo significativo 
nell’abolizione degli ostacoli tecnici agli scambi; 
 
 
Conclusioni 
 
 
41. CHIEDE alla Commissione di riferire al Consiglio, entro il 30 giugno 2001, sulle 
azioni da essa intraprese conformemente alla presente risoluzione; 
 
 
42.  CONVIENE DI RIESAMINARE l’attuazione della presente risoluzione, basandosi 
tra l'altro sulla relazione della Commissione, e di decidere le ulteriori azioni che si 
rivelassero necessarie. 
 
 
 
Dichiarazione da iscrivere nel verbale del Consiglio 
 
"La Grecia e l'Italia sono dell’avviso che la direttiva 89/106/CEE del 21 dicembre 1988 
non sia stata ancora messa in atto poiché varie disposizioni in essa contenute non sono 
conformi allo spirito del nuovo approccio. 
Di conseguenza la normalizzazione ha subito ritardi e la persistente mancanza di norme 
armonizzate crea problemi alle imprese europee, ed in particolare alle PMI, per quanto 
riguarda sia la certificazione dei prodotti che la libera circolazione delle merci,.  
La Grecia e l’Italia invitano pertanto il Consiglio e la Commissione a tenere conto della 
relazione SLIM concernente la direttiva 89/106/CEE e a provvedere quanto prima ad 
allineare ai principi del nuovo approccio le disposizioni di tale direttiva che lo richiedano 
in modo da consentire la piena applicazione della direttiva stessa." 
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Fonderia dell’Alluminio 

Impatto, ruolo e sviluppo delle Normative Tecniche 

 
Vicenza, 9 febbraio 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Norme EN 
per le leghe da fonderia 

 
 
 
 
 

Orazio Zoccolan 
 
 
 

ASSIRAL 
 

Via dei Missaglia, 97 - Milano 
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Le Norme EN  
per le Leghe da Fonderia 

 
 

Orazio Zoccolan 
 

ASSIRAL 
 
 
 
L’ASSIRAL 
 
L' Associazione Italiana Raffinatori Alluminio è stata costituita nel 1972, con sede a 
Milano, allo scopo di: 

• promuovere tutte le attività miranti allo sviluppo dell'industria del recupero e 
della raffinazione dell'alluminio  

• effettuare studi statistici, economici, tecnici e promuovere gli impieghi delle leghe 
prodotte  

• svolgere ogni altro compito di studio, organizzazione e informazione nell'ambito 
dell'industria della raffinazione. 

E' presente attraverso l'Assomet (Associazione Nazionale Industrie Metalli non ferrosi) nel 
Centroal (Centro Italiano Alluminio), nell' Unimet (Sezione di unificazione metalli non 
ferrosi) e nei Comitati Ambiente e Prezzi dell'Assomet.  
L' Assiral opera anche a livello internazionale attraverso l' O.E.A. - Organisation of 
European Aluminium Refiners and Remelters - partecipando ai vari comitati attivi in seno 
a questa organizzazione (Comitato Statistico, Tecnico, di Analisi dei costi, Rapporti UE). 
Tramite l'O.E.A. e l' Assomet è rappresentata in Eurométaux (European Association of 
Metals) e nell' E.A.A. (European Aluminium Association). 
Attraverso l'Unimet partecipa ai lavori del CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione).  
 
Le dodici aziende associate (Figure 1-2) rappresentano i 4/5 dell'intera produzione 
nazionale e sono prevalentemente dislocate nel triangolo che comprende le quattro regioni 
della pianura padana; dieci su dodici sono infatti ubicate in questa area: 
due in Piemonte, cinque in Lombardia, una in Veneto e due in Emilia-Romagna. 
Le due aziende associate, fuori da quest'area sono site in Campania e Puglia. 
 
L’organigramma 1999-2001 dell’Assiral è riportato in Figura 3. 
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ASSIRAL - Associazione Italiana Raffinatori Alluminio 
 

ALCAN ALLUMINIO Spa 
Divisione metalli e leghe 

10013 BORGOFRANCO D’IVREA (Torino) – Regione Grange 
tel. 0125/752012 fax. 0125/752468 

 

F.LLI MADRIGALI Srl 
40068 S. LAZZARO DI SAVENA (Bologna) – via Zucchi 13 

tel. 051/460200 fax. 051/454648 
 

FONDERIE Spa 
74100 TARANTO - via Appia km 641 

tel. 099/46021 fax. 099/4602211 
Presidenza: 00184 ROMA via del Colosseo 31 

Tel. 06/47853450 fax. 06/47853324 
 

FONDERIE RIVA Spa 
20015 PARABIAGO (Milano) – via Vela 9/a 

tel. 0331/495151 fax. 0331/552268 
 

ICMET METALLI Spa 
42048 RUBIERA (Reggio Emilia) – via Puccini 4/a 

tel. 0522/629241 fax. 0522/629757 
 

METALLIC ALLOYS Srl 
31039 RIESE PIO X° (Treviso) – via Monte Santo 

tel. 0423/456347 fax. 0423/456346 
 

PREMOLI LUIGI & FIGLI Spa 
22070 ROVELLO PORRO (Como) – via General Porro 27 

tel. 02/96750513 fax. 02/96751136 
 

RAFFINERIA METALLI CAPRA Spa 
25124 BRESCIA – via Creta 26 

tel. 030/242530 fax. 030/2425508 
 

RAFFMETAL Spa 
25070 CASTO (Brescia) – via Malpaga 82 

tel. 0365/890100 fax. 0365/899126 
 

RIFOMETAL Spa 
83051 NUSCO (Avellino) – Zona Industriale F1 lotto B 

tel. 0827/607388 fax. 0827/607389 
 

SACAL Spa 
Società Alluminio Carisio 

13040 CARISIO (Vercelli) – S.S. 143 Località La Baraggia 
tel. 0161/937111 fax. 0161/971201 

 

VEDANI CARLO METALLI Spa 
20143 MILANO – via Schievano 7 
tel. 02/89122135 fax. 02/89122171 

 
 

Figura 1: Aziende Associate all’ASSIRAL 
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Figura 2: Distribuzione geografica delle aziende associate all’Assiral 

 
ASSIRAL 

Associazione Italiana Raffinatori Alluminio 
 

Organigramma 1999-2001 
 

Presidente 
Marco Vedani 

 

Vice Presidente 
Carlo Capra 

 

Segretario Generale 
Orazio Zoccolan 

 

Consiglio Direttivo 
Marco Vedani 
Carlo Capra 
Carlo Nappa 
Fabio Premoli 

 

Revisori dei conti 
Ettore Bianchi 

Giovanni Spaggiari 
Figura 3: Organigramma dell’Assiral 
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L’industria Italiana della raffinazione e della fonderia dell’alluminio 
 
L'industria italiana della raffinazione dell'alluminio per la produzione di leghe per la 
fonderia di getti è, dal 1997,  leader in Europa, avendo superato in quell'anno la 
produzione dell’industria tedesca, storica leader del settore. 
A livello mondiale solo Stati Uniti e Giappone hanno una produzione superiore alla 
nostra. 
Nell'anno appena concluso è stato registrato l'ennesimo record con una produzione che, 
con molta probabilità, supererà le 550.000 tonnellate. 
Nonostante la leadership europea dell’industria della raffinazione italiana si può notare, 
dai dati relativi alle importazioni ed alle esportazioni, come tutto ciò sia comunque 
insufficiente al fabbisogno delle fonderie di getti nazionali.  Infatti, a fronte di un esiguo 
volume di leghe esportate lo scorso anno - 20.000 tonnellate - ne sono state importate ben 
70.000. 
Come per la produzione di leghe anche nei consumi l’industria nazionale della fonderia ha 
compiuto negli ultimi decenni passi giganteschi. 
Il consumo totale di leghe, primarie e secondarie, dalle prime stime che abbiamo elaborato 
per l’anno 2000, ammonta a circa 730.000 tonnellate: di cui 610.000 di leghe secondarie e 
110.000 di leghe primarie per origine (Figura 4). 

 
Figura 4: 

Produzione, importazioni ed esportazioni di leghe di alluminio da fonderia nel 2000 
 
Si pensi che nei primi anni ’80 il consumo non superava le 300.000 tonnellate ed era di 
poco oltre le 400.000 tonnellate nei primi anni ’90.  
Da questi consumi si è ottenuta una produzione netta di getti di 680.000 tonnellate (Figura 
5) di cui: 
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- 410.000 tonnellate di getti pressocolati (61%) 
- 250.000 tonnellate di getti colati in conchiglia (36%) 
- 20.000 tonnellate di getti colati in sabbia (3%). 

Al settore dei trasporti confluisce il 57% della produzione di getti (Figura 6).  
Questo è di gran lunga il settore principale di utilizzo. L'industria della fonderia italiana 
fornisce di getti i marchi più prestigiosi del settore dei trasporti di tutto il continente. 
Questo significa che lo sviluppo dell’industria della fonderia è strettamente correlato 
all’andamento del mercato dell’auto e dei veicoli da trasporto in generale. Del resto 
proprio da questo settore, oramai indirizzatosi sulla via della riduzione dei pesi finalizzata 
al risparmio dei consumi di carburanti, arrivano sempre maggiori richieste di metallo per 
nuove applicazioni. 
E' da notare il fatto che, in Paesi come la Francia e la Germania, gli usi finali nel settore 
dei trasporti siano percentualmente alla produzione decisamente più elevati e precisamente 
l'80% in Germania e quasi il 90% in Francia. 
Il tutto si spiega esaminando il peso del secondo settore per importanza in Italia che è 
quello dell’edilizia e copre il 18% degli usi finali. 
Questo settore così importante in Italia, non trova eguali al mondo. E’ infatti una 
peculiarità tutta italiana quella della produzione di radiatori per riscaldamento in 
alluminio. 
Le rimanenti percentuali di usi finali sono equamente ripartite tra apparecchiature 
elettriche 8,5%, beni durevoli per uso domestico o per ufficio 8,5% ed ingegneria 
meccanica generale 8%. 
 

 
Figura 5: Consumo di leghe di alluminio da fonderia nel 2000 
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Figura 6: Utilizzo finale dei getti in lega di alluminio 

 

 
Figura 7:  

Andamento e ripartizione della produzione (in migliaia di tonnellate) 
 di getti in lega di alluminio  
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Anche nella produzione dei getti la leadership europea si contende, per poche manciate di 
tonnellate, tra Italia e Germania (Figura 7). 
Questo grafico però, vuole mettere in risalto la crescita delle produzioni di getti nei 
quattro principali paesi e nell'Unione Europea nel suo complesso. 
Se lo sviluppo della crescita in Italia e in Europa è forte e costante, non si sa quali 
aggettivi attribuire allo sbalorditivo balzo che si è registrato negli Stati Uniti. Qui infatti, 
nell’ultimo decennio, è stata ancora più forte e sentita l’esigenza di ricorrere alle leghe 
leggere nell’auto e lo sarà ancora per i prossimi anni. 
 
 
La struttura dell’industria della fonderia in Italia 
 
Il settore presenta un’altissima frammentazione, annoverando circa 900 aziende, di cui 
700 di pressocolata, e tra queste almeno 500 unità con capacità produttiva installata 
inferiore a 1.000 tonnellate/anno. 
Questa imprenditoria di piccola e media dimensione, che si ritrova peraltro in molti altri 
settori, costituisce la spina dorsale dell’industria italiana e si affianca, con forza, alle 
grandi aziende tra cui è significativa la presenza di fonderie “captive”, ossia integrate in 
unità produttive di beni finali che incorporano getti. Ciò si verifica soprattutto nei settori 
dell’auto e degli elettrodomestici. 
Come abbiamo poc’anzi accennato l’alluminio è un metallo in crescita a livello mondiale: 
nuove applicazioni sono allo studio, in particolare per ridurre i consumi energetici e 
limitare i materiali gettati in discarica. 
Si cercano soluzioni con materiali ad elevato tasso di recupero e con doti di leggerezza tali 
da fare risparmiare combustibile ai mezzi di trasporto. 
Ne consegue che le più interessanti innovazioni studiate dai progettisti riguardano l’auto, i 
mezzi su rotaia, gli aerei e la nautica. 
Ma vi sono altri settori in cui l’alluminio sta creandosi presenze innovative; molti di questi 
prevedono soluzioni con prodotti di fonderia. 
La tendenza è in atto a livello mondiale, come confermano studi di Società di ricerca 
europee ed americane. 
 
 
La Normazione 
 
Nel contesto che abbiamo appena illustrato appare logico pensare alla necessità di adottare 
un linguaggio unico che travalichi i limiti di quei confini che politicamente non esistono 
più da tempo. 
Ed è per questo che una tappa fondamentale nel processo di armonizzazione fra i Paesi 
europei è proprio quella normazione. Nel settore della metallurgia, in particolare, gli 
aspetti della normazione sono stati uno degli elementi di maggiore differenziazione che ha 
reso estremamente diversificata da Paese a Paese l’offerta di leghe per fonderia e di getti 
in alluminio prodotti all’interno della comunità europea. 
Oggi si è finalmente arrivati ad una vera e propria armonizzazione, che fa si che esista una 
ed una sola normazione per tutta l’Europa. 
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Le nuove norme EN sono il frutto di un lavoro iniziato in sede CEN (Comitato Europeo 
per la Normalizzazione) una decina di anni fa a cui hanno partecipato tutti i settori 
interessati - gli utilizzatori di getti, le fonderie di getti e i produttori di leghe -  di tutti i 
Paesi della Comunità. 
Quello che ne è uscito è ovviamente un compromesso tra le diverse esigenze e richieste di 
tutti gli operatori coinvolti, che consentirà di utilizzare un unico linguaggio, almeno a 
livello normativo. 
 
 
Le Norme EN 1706 e EN 1676 
 
In questa sede, prendiamo in considerazione due Norme: la EN 1706 per i getti e la EN 
1676 per le leghe. 
La EN 1676 è stata la prima ad essere pubblicata in Italia dall’UNI (Ente di Unificazione 
Italiano) nel settembre 1998, mentre la EN 1706 per i getti, che ha sostituito le vecchie 
norme UNI di riferimento, è stata pubblicata nel maggio 1999. 
Già dal 1998 è quindi possibile reperire sul mercato italiano le nuove leghe, anche se il 
cambiamento radicale dalle vecchie UNI alle nuove EN, a livello pratico, è in corso 
proprio in questi mesi. 
Assomet ha iniziato a rilevare nella propria “Rilevazione settimanale dei prezzi 
all’ingrosso”  i prezzi delle nuove leghe già dal gennaio 1999. 
Vediamo ora nel dettaglio il contenuto delle norme UNI EN 1706 e 1676. 
Le norme ci descrivono (Figure 8-12): 

- il tipo di lega, per esempio AlSi, AlCu, AlMg ecc. 
- la designazione numerica: EN AC o AB n.xxxxxx  
- la designazione per simboli chimici: per esempio AlSi11Cu2(Fe) 
- la composizione chimica (in % di massa):  Si, Fe, Cu, Mn, Mg, Cr, Ni, Zn, Pb, Sn, 

Ti, altri 
- il confronto delle caratteristiche di fonderia, delle caratteristiche meccaniche e 

delle altre caratteristiche dei getti 
- le caratteristiche meccaniche delle leghe per getti, ottenute da provette colate 

separatamente. 

 
Figura 8: Norme UNI EN: Criteri di designazione delle leghe di alluminio da fonderia 
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Figura 9: Indicazioni su designazione della lega e metodi di colata 

 
Figura 10: Caratteristiche tecnologiche e meccaniche delle leghe di alluminio da fonderia 

 
Figura 11: Caratteristiche tecnologiche delle leghe di alluminio da fonderia 
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Figura 12: Caratteristiche meccaniche delle leghe di alluminio da fonderia 

 
 

Un aspetto non secondario, che andrebbe continuamente sottolineato, è quello della 
responsabilità del prodotto se fatto con leghe non normalizzate. 
Il produttore di getti è ovviamente libero di utilizzare qualsiasi tipo di lega, ma se utilizza 
leghe non normalizzate, deve farsi carico di tutti quegli adempimenti necessari per 
dimostrare la qualità del prodotto. 
Deve quindi fornire quelle prove tecniche che garantiscano la corretta prestazione del 
getto che devono essere svolte prima dell’utilizzo della lega. 
 
Le prove tecniche riguardano: 
 
 la fluidità 
 la resistenza alla criccatura da ritiro 
 la tenuta a pressione 
 la resistenza alla corrosione 
 l'attitudine alla levigatura 
 la dilatazione termica lineare 
 la conduttività elettrica 
 la conduttività termica 
 la resistenza alle varie temperature 
 la resistenza agli urti 
 la duttilità e resistenza a fatica 
 la resistenza a trazione 
 il carico unitario di scostamento dalla proporzionalità 
 l'allungamento 
 la durezza Brinell 
 la designazione dello stato metallurgico 
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Le fonderie sono tenute ad assolvere tutti questi adempimenti e, a maggior ragione, quelle 
che operano in regime di certificazione della qualità. 
Ne sono esentate solo se utilizzano leghe a norma EN. Solo le leghe normate, infatti, 
posseggono tutte queste indispensabili dettagliate analisi. 
 
 
Le Corrispondenze 
 
Nella Figura 13 sono illustrate alcune denominazioni, sulla base delle Norme nazionali, di 
leghe similari prina dell’introduzione delle Norme EN. In Figura 14 invece si riportano le 
assimilazioni tra “vecchie” (UNI) e “nuove” norme (UNI-EN). 
 

 
Figura 13: Corrispondenze tra Normative UNI, DIN, AFNOR e BS  

 
 

 
Figura 14: Esempi di corrispondenza tra norme UNI e norme UNI EN 
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A fronte di una corrispondenza sul piano delle applicazioni non vi è analoga 
corrispondenza sul piano della composizione. 
Le nuove leghe hanno comportato variazioni più o meno significative nei tenori analitici, 
seppur con forti similarità, rispetto a quelle delle precedenti norme nazionali (Figure 15-
17). 
 

 
Figura 15a: Confronto tra la lega UNI 5075 e la lega UNI EN AB 46000 

 
Figura 15b: Confronto tra la lega UNI 5075 e la lega UNI EN AB 46000 
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Figura 16a: Confronto tra la lega UNI 5076 e la lega UNI EN AB 46100 

 
Figura 16b: Confronto tra la lega UNI 5076 e la lega UNI EN AB 46100 
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Figura 17a: Confronto tra la lega UNI 4514 e la lega UNI EN AB 44100 

 

 
Figura 17b: Confronto tra la lega UNI 4514 e la lega UNI EN AB 44100 

 
 
Nella Tabella 1 è invece riportato nel dettaglio il confronto tra la composizione percentuale 
delle leghe da fonderia EN e quella delle principali leghe UNI similari. Tra parentesi si indica il 
contenuto riferito ai getti. 
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Tabella 1: 
Confronto tra composizione percentuale delle leghe da fonderia EN e delle principali leghe 

UNI similari; tra parentesi il dati riferito ai getti. 
            
   
Tipo 
di lega 

Norma 
EN-AB

Denominazione 
e  similare UNI

Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn 

AlCu 21000 AlCu4TiMg 0.15 
(0.20) 

0.30 
(0.35) 

4.2-5.0 0.10 0.20-0.35 
(0.15-0.35)

 0.05 0.10 

 21100 AlCu4Ti 0.15 
(0.18) 

0.15 
(0.19) 

4.2-5.0 0.55    0.07 

AlSiMgTi 41000 AlSi12MgTi 1.6-2.4 0.50 
(0.60) 

0.08 
(0.10) 

0.30-0.50 0.50-0.65 
(0.45-0.65)

 0.05 0.10 

AlSi7Mg 42000 AlSi7Mg 6.5-7.5 0.45 
(0.55) 

0.15 
(0.20) 

0.35 0.25-0.65 
(0.20-0.65)

 0.15 0.15 

  UNI 3599 6.5-7.5 0.5 
(0.7) 

0.05 
(0.10) 

0.4-0.6 0.30-0.45 
(0.25-0.40)

 0.05 
(0.10) 

0.05 
(0.10) 

 42100 AlSi7Mg0,3 6.5-7.5 0.15 
(0.19) 

0.03 
(0.05) 

0.10 0.30-0.45 
(0.25-0.45)

  0.07 
 

 42200 AlSi7Mg0,6 6.5-7.5 0.15 
(0.19) 

0.03 
(0.05) 

0.10 0.50-0.70 
(0.45-0.70)

  0.07 
 

AlSi10Mg 43000 AlSi10Mg 9.0-11.0 0.40 
(0.55) 

0.03 
(0.05) 

0.45 0.30-0.45 
(0.25-0.45)

 0.05 0.10 
 

 43100 AlSi10Mg 9.0-11.0 0.45 
(0.55) 

0.08 
(0.10) 

0.45 0.30-0.45 
(0.25-0.45)

 0.05 0.10 
 

  UNI 3051 8.5-9.5 0.5  
(0.7) 

0.05 
(0.1) 

0.4-0.6 0.3-0.45 
 

 0.1 
(0.2) 

0.05 
(0.1) 

 43200 AlSi10Mg(Cu) 9.0-11.0 0.55 
(0.65) 

0.30 
(0.35) 

0.55 0.20-0.45 
(0.20-0.45)

 0.15 0.35 
 

 43300 AlSi9Mg 9.0-10.0 0.15 
(0.19) 

0.03 
(0.05) 

0.10 0.30-0.45 
(0.25-0.45)

  0.07 
 

 43400 AlSi10Mg(Fe) 9.0-11.0 0.45-0.9 
(1.0) 

0.08 
(0.10) 

0.55 0.25-0.50 
(0.20-0.50)

 0.15 0.15 
 

 44000 AlSi11 10.0-11.8 0.15 
(0.19) 

0.03 
(0.05) 

0.10 0.45 
 

  0.07 
 

Tipo  
di lega 

Norma 
EN-AB

Denominazione 
e   

similare UNI 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn 

 44100 AlSi12 10.513.5 0.55 
(0.65) 

0.10 
(0.15) 

0.55 0.10  0.10 0.15 
 

  UNI 4514 12.0-13.5 0.6 
(0.7) 

0.05 
(0.10) 

0.4 0.05 
(0.10) 

 0.01 
(0.10) 

0.08 
(0.10) 

AlSi 44200 AlSi12 10.5-13.5 0.40 
(0.55) 

0.03 
(0.05) 

0.35    0.10 

 44300 AlSi12(Fe) 10.5-13.5 0.45-0.9 
(1.0) 

0.08 
(0.10) 

0.55    0.15 

 44400 AlSi9 8.0-11.0 0.55 
(0.65) 

0.08 
(0.10) 

0.50 0.10  0.05 0.15 
 

AlSi5Cu 45000 AlSi6Cu4 5.0-7.0 0.9 
(1.0) 

3.0-5.0 
 

0.20-0.65 0.55 0.15 0.45 2.0 
 

  UNI 7369/5 5.0-7.0 1.1 
(1.2) 

3.0-5.0 0.5 0.3  0.5 2.5-4 
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 45100 AlSi5Cu3Mg 4.5-6.0 0.50 
(0.60) 

2.6-3.6 
 

0.55     0.20-0.65 
(0.15-0.45)

    0.10 0.20 
 

 45200 AlSi5Cu3Mg 4.5-6.0 0.7 
(0.8) 

2.5-4.0 
 

0.20-0.55 0.40     0.30 0.55 
 

 45300 AlSi5Cu1Mg 4.5-5.5 0.55 
(0.65) 

1.0-1.5 0.55     0.40-0.65 
(0.35-0.65)

    0.25 0.15 
 

  UNI 3600 4.5-5.5 0.5 
(0.7) 

1.1-1.5 0.1 
(0.2) 

0.45-0.65 
(0.40-0.60)

 0.1 
(0.2) 

0.05 
(0.10) 

 45400 AlSi5Cu3 4.5-6.0 0.50 
(0.60) 

2.6-3.6 0.55     0.05     0.10 0.20 
 

 46000 AlSi9Cu3(Fe) 8.0-11.0 0.6-1.1 
(1.3) 

2.0-4.0 0.55     0.15-0.55 
(0.05-0.55)

0.15 0.55 1.2 
 

  UNI 5075 8.0-9.5 0.7-1.0 
(1.1) 

3.0-4.0 0.50     0.30     0.30 0.9 
(1.0) 

 46100 AlSi11Cu2(Fe) 10.0-12.0 0.45-1.0 
(1.1) 

1.5-2.5 0.55     0.30 0.15  0.45 1.7 
 

Tipo  
di lega 

Norma 
EN-AB

Denominazione 
e   

similare UNI 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn 

  UNI 5076 11.0-12.5 0.7-1 
(1.1) 

1.75-2.5 0.50 0.30  0.30 0.8 
(0.9) 

  UNI 7363 11.0-12.5 0.7-1 
(1.1) 

1.75-2.5 0.50 0.30  0.30 1.4 
(1.5) 

 46200 AlSi8Cu3 7.5-9.5 0.7 
(0.8) 

2.0-3.5 0.15-0.65 0.15-0.55 
(0.05-0.55)

0.15 0.35 1.2 
 

 46300 AlSi7Cu3Mg 6.5-8.0 0.7 
(0.8) 

3.0-4.0 0.20-0.65 0.35-0.60 
(0.30-0.60)

    0.30 0.65 
 

  UNI 3601 7.5-9.5 0.6 
(0.8) 

3.0-4.0 0.3 
(0.5)  

0.01 
(0.05) 

    0.05 
(0.10) 

0.05 
(0.10) 

 46400 AlSi9Cu3Mg 8.3-9.7 0.7 
(0.8) 

0.8-1.3 0.15-0.55 0.30-0.65 
(0.25-0.65)

    0.20 0.8 
 

  UNI 7369/3 8.3-9.7 0.7 
(0.8) 

0.8-1.3 0.2-0.5  0.3-0.6     0.20 0.7 
(0.8) 

 46500 AlSi9Cu3 
(Fe)(Zn) 

8.0-11.0 0.6-1.2 
(1.3) 

2.0-4.0 0.55     0.15-0.55 
(0.05-0.55)

0.15 0.55 3.0 
 

 46600 AlSi7Cu2 6.0-8.0 0.7 
(0.8) 

1.5-2.5 0.15-0.65 0.35     0.35 1.0 
 

 47000 AlSi12(Cu) 10.5-13.5 0.7 
(0.8) 

0.9 
(1.0) 

0.05-0.55 0.35 0.10 0.30 0.55 
 

  UNI 7369/2 11.5-13.5 0.8 
(0.9) 

0.8 
(0.9) 

0.2-0.4 0.3  0.30 0.5 
(0.6) 

 47100 AlSi12Cu1(Fe) 10.5-13.5 0.6-1.1 
(1.3) 

0.7-1.2 0.55     0.35 0.10 0.30 0.55 
 

  UNI 5079 11.5-13 0.7-1 
(1.1) 

0.8 
(0.9) 

0.3 
(0.4) 

0.30 
(0.3) 

 0.2 0.5 
(0.6) 

 48000 AlSi12CuNiMg 10.5-13.5 0.6 
(0.7) 

0.8-1.5 0.35     0.9-1.5 
(0.8-1.5) 

    0.7-1.3 0.35 
 

  UNI 6250 12.0-13.0 
(12.2-13) 

0.6 
(0.8) 

0.5-1.1 0.05 
(0.10) 

0.8-1.2     2.0-2.4 0.1 
(0.2) 

Tipo  
di lega 

Norma 
EN-AB

Denominazione 
e   

similare UNI 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn 
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AlMg 51000 AlMg3 0.45 
(0.55) 

0.45 
(0.55) 

0.08 
(0.10) 

0.45     2.7-3.5 
(2.5-3.5) 

     0.10 
 

  UNI 3059 0.3 
(0.5) 

0.4 
(0.5) 

0.05 
(0.08) 

0.25-0.35 2.8-3.2     0.01 
(0.02) 

0.1 
(0.2) 

 51100 AlMg3 0.45 
(0.55) 

0.40 
(0.55) 

0.03 
(0.05) 

0.45     2.7-3.5 
(2.5-3.5) 

     0.10 
 

 51200 AlMg9 2.5 0.45-0.9 
(1.0) 

0.08 
(0.10) 

0.55 8.0-10.0     0.10 0.25 

 51300 AlMg5 0.35 
(0.55) 

0.45 
(0.55) 

0.05 
(0.10) 

0.45     4.8-6.5 
(4.5-6.5) 

     0.10 
 

 51400 AlMg5(Si) 1.3 
(1.5) 

0.45 
(0.55) 

0.03 
(0.05) 

0.45     4.8-6.5 
(4.5-6.5) 

     0.10 
 

AlZnMg 71000 AlZn5Mg 0.25 
(0.30) 

0.70 
(0.80) 

0.15-0.35 0.40     0.45-0.70 
(0.40-0.70)

0.15 
(0.60)

0.05 4.5-6.0
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Norme su campionamento e prove 
 
Avviandoci alla conclusione riteniamo opportuno ricordare in questa sede che esiste anche 
una norma specifica sul campionamento, che sembra essere poco conosciuta o 
eccessivamente trascurata nel nostro Paese ed è la UNI 3343/5. La norma definisce la 
metodologia della preparazione del campione per il laboratorio e le modalità di prelievo. 
 
 
 
Conclusioni 
 
Con le norme EN  l’Europa ha adottato un unico linguaggio comune per le leghe da 
fonderia. 
Una puntuale conoscenza e utilizzo delle norme tecniche consentirà all’industria italiana 
della fonderia di continuare quella progressione che le ha consentito di fare passi da 
gigante negli ultimi decenni. 
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Introduzione 
 
Nell’ambito delle Normative riguardanti le condizioni di fornitura dei getti in alluminio 
(UNI 9348 e UNI 10429), è già prevista una classificazione dei getti stessi in relazione al 
grado di severità dei controlli richiesti dal committente in termini di tenuta a pressione 
(Grado I: Obbligo della prova di rivelazione di fughe; Grado II: Verifica delle perdite 
come prova facoltativa; Grado III: Non è prevista l'effettuazione della prova di tenuta). 
Sempre nella suddette Normative, si chiede al committente di precisare, nella richiesta di 
offerta e nei disegni, le condizioni di tenuta cui devono resistere i getti, specificando il 
livello di lavorazione meccanica del getto, la natura e la temperatura del fluido contenuto, 
la pressione di prova, il modo (interno/esterno) e la durata dell'applicazione, le perdite 
eventualmente ammissibili di fluido, le zone del getto che devono essere a tenuta [1-4]. 
E’ però sembrato opportuno e necessario, proprio per razionalizzare una problematica che 
troppo spesso genera incomprensioni e contenziosi tra fonderie e committenti, mettere a 
punto una Norma volta a definire i criteri da seguire per la verifica del livello di perdita su 
getti a tenuta in lega di alluminio.  
Il Gruppo di Lavoro 10 (Getti) della Sottocommissione 4 (Alluminio e leghe di alluminio) 
dell’UNIMET (l’Ente Federato UNI per l’Unificazione Metalli non Ferrosi), ha pertanto 
sviluppato un lavoro, durato circa due anni, che ha consentito di giungere alla definizione 
di una Normativa UNI su Getti in lega di alluminio per componenti a tenuta di fluidi 
in pressione (UNI 10903), che verrà pubblicata e sarà disponibile entro marzo 2001 [5]. 
Posto che la tenuta di fluidi in pressione è un requisito fondamentale richiesto per alcune 
tipologie di componenti, realizzati utilizzando getti in lega di alluminio, la Norma vuole 
essenzialmente indirizzare committente e fornitore alla scelta e all'esecuzione del tipo di 
prova di tenuta più adatto, in funzione delle condizioni di utilizzo finale del getto.  
 
 
Livello di perdita ammissibile 
 
L’approccio logico-operativo proposto è sostanzialmente quello illustrato nel diagramma 
di flusso riportato in Figura 1.  
Il primo aspetto da tener presente è indubbiamente il fatto che non ha alcun senso 
l'indicazione di un livello di perdita nullo: esistono invece, nei diversi campi applicativi, 
valori differenziati del limite di perdita ammissibile, ovviamente dipendenti dalle 
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condizioni di esercizio cui è sottoposto il getto [5-11]. Si pensi, a titolo di esempio, che 
alcune apparecchiature industriali non particolarmente critiche possono tollerare perdite di 
circa 1 standard cm3 in 10 secondi, mentre alcuni componenti biomedicali o di impianti 
nucleari debbono avere perdite inferiori a 1 standard cm3 in 30 anni !  

 
Figura 1: Diagramma di flusso per l’applicazione della Norma sulla tenuta a pressione 
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Il primo aspetto da valutare e da concordare, tra fonderia e committente, è perciò la 
definizione del livello di perdita ammissibile per un determinato getto o componente. La 
perdita va valutata e indicata, utilizzando, come unità di misura il cm3/s, misurato in 
condizioni standard (cioè alla pressione di 1 atm e a 0°C). Tale unità viene indicata come 
[std cm3/s]. Nell’Appendice A della Norma, unitamente ai fattori di conversione per 
l’utilizzo di tale unità di misura,  viene presentata una ampia rassegna dei valori delle 
perdite ammissibili, per diversi settori e tipologie applicative. Nella Tabella 1, se ne 
riportano alcuni esempi [5]. 
 

 
 

Prodotto 

 
 

Fluido  
Contenuto 

 
Pression

e  
di  

esercizio 
[bar] 

 
Fluido  

di 
Prova 

SPECIFICHE
DI TENUTA 

riferite al 
gas di prova 
[std cm3/s] 

Condotti aspirazione, scarico, travasi (2 t.) Gas, vapori 1 Aria 5.10-1 
Compressori impianti aria industriali Aria 10 Aria 2.10-1 
Coppa olio motore Olio 0.2 Aria 10-1 
Testa motore Acqua/olio 0.5 Aria 10-1 
Accessori impianti pneumatici Aria 10 Aria 10-1 
Collettore aspirazione motore (turbo) Gas 3 Aria 10-1 
Distributori e valvole oleodinamiche Olio 210 Aria 5.10-2 
Componenti caldaie a vapore Acqua/vapore 8 Aria 2.10-2 
Collettore impianto benzina (common-rail) Benzina 150 Aria 2.10-2 
Cilindri oleodinamici altissima pressione Olio 700 Aria 5.10-3 
Valvole impianti freni pneumatici Aria 20 Aria 10-3 
Componenti impianti domestici gas metano Metano 1 Aria 10-4 
Serbatoi gas allo stato liquido Gas liquefatti 200 Elio 5.10-5 
Pace-maker e componenti bio-medicali   Elio 10-9 

 
Tabella 1: Specifiche di tenuta per alcune tipologie di componenti (valori e intervalli 

riportati hanno carattere indicativo, come pure le informazioni relative ai gas di prova;  
si fa riferimento, per ognuna delle tipologie citate, ai volumi medi dei contenitori) 

 
 
Scelta del metodo di prova 
 
Definito il livello di perdita ammissibile, è possibile individuare la tipologia di prova più 
adatta. Non esiste cioè una prova "universale" di tenuta. Ogni tipo di prova, basata su 
particolari principi fisici, è caratterizzato da un ben preciso campo di impiego (così come 
è schematicamente riassunto nella Tabella 2) [5-7].  
Un’indagine effettuata preliminarmente alla fase di impostazione della normativa, 
coinvolgendo le fonderie aderenti ad Unimet e Assomet, ha consentito di individuare le 
prove più diffuse e meglio in grado di “coprire” i campi di indagine di interesse per la 
fonderia dell’alluminio [12]. Si tratta delle prove condotte con 

- il metodo della pressione differenziale,  
- il metodo aria-acqua ad immersione, altrimenti detto "della bolla",  
- il metodo con elio.  
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Relativamente a tali prove, l’Appendice B della Norma illustra i principi di funzionamento 
e gli aspetti operativi più importanti. A titolo di esempio, si riportano nelle Figure 2-3 la 
configurazione e un nomogramma di conversione relativi al metodo della bolla, e in 
Figura 4 una delle modalità operative del metodo con elio. 
Il confronto tra il livello di perdita ammissibile e i campi operativi tipici dei vari 
metodi consente di scegliere quello maggiormente adeguato. 
 

Metodo Campo operativo, [std cm3/s] 
 in pressione in vuoto 
Spettrometro di massa 10-3÷10-5 10-3÷10-9 
Prova della bolla – film liquido 1÷10-4 10-1÷10-5 
Prova della bolla – immersione 1÷10-3 - 
Idrostatico 1÷10-2 - 
Pressione differenziale 1÷10-4 1÷10-4 
Rivelazione di flusso 1÷10-3 - 
Tracciante liquido 1÷10-4 1÷10-4 
Diodo a gas alogeno 10-1÷10-6 10-1÷10-5 
Conducibilità termica (elio) 1÷10-5 - 
Traccianti radioattivi 10-13 - 
Acustico 1÷10-2 1÷10-2 

 
Tabella 2: Campi operativi tipici di alcuni metodi per le prove di tenuta 

 

 
Figura 2: Schema di una vasca per la prova ad immersione 
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Figura 3: Scala di sensibilità del metodo della bolla con ΔP=1 bar. 
 

Sonda

Rivelatore sensibile
al gas tracciante

Getto o componente in prova
pressurizzato con gas tracciante

 
Figura 4: 

Metodo con spettrometro di massa ad elio:  Rivelazione di fughe con rivelatore di perdite 
 

 
 
Definizione delle modalità di prova 

1/10 sec 

1 sec 

1 sec 

1 sec 10  sec

1/10 sec 10 sec

10 sec 1/10 sec 

Una bolla da 
3 mm ∅ ogni 

Una bolla da 
2 mm ∅ ogni 

Una bolla da 
1 mm ∅ ogni 

Entità della 
perdita  
std cm3/s 1 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 
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A questo punto, la Norma provvede a definire le condizioni da specificare in sede di 
richiesta del controllo di tenuta: 

- piani di campionamento [13],  
- criteri di accettabilità [13],  
- stadio del processo in cui la prova va effettuata,  
- modalità di esecuzione della prova,  
- qualificazione del personale addetto,  
- metodologia di preparazione dei getti da controllare,  
- procedura esecutiva,  
- certificazione finale.  

 
 
Supporto all’interpretazione dei risultati 
 
Nella maggior parte dei casi, il controllo della tenuta viene eseguito impiegando l’aria 
come fluido di prova. Il fluido “di esercizio” può però essere un altro (si veda anche la 
Tabella 1). L’Appendice A della Norma fornisce perciò le formulazioni analitiche che 
consentono di trasferire le informazioni relative al fluido e alle condizioni di prova ai 
fluidi e alle condizioni  reali di esercizio [14-17]. 
Il fenomeno della perdita può essere visualizzato secondo lo schema riportato in Figura 5.  

P1 P2

L

D

 
Figura 5: Schematizzazione di una perdita 
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In condizioni di flusso viscoso (applicabili per le fessure di “grosse” dimensioni, cioè con 
tassi di perdita superiori a 10-4 std cm3/s), il tasso di perdita, per un gas, è correlabile, a 
regime, alla dimensione della fessura ricorrendo alla relazione di Poiseuille: 
 

Qgas,viscoso = π.D4 . (P1
2 - P2

2) / (256.η .L) 
 
in cui D e L sono rispettivamente lunghezza e diametro della fessura [cm], P1 e P2 sono le 
pressioni alle due estremità della fessura [bar], η è la viscosità del gas [bar.s]; in tal modo, 
il tasso di perdita sarà valutato in bar.cm3/s . 
Si parla invece di flusso molecolare da parte del gas quando le dimensioni della fessura 
sono inferiori al “libero cammino medio” delle molecole. A titolo indicativo, il libero 
cammino medio dell’aria (λaria) a temperatura ambiente può essere valutato dalla relazione 

λaria = 5⋅10-5 / P, 
esprimendo λaria in [m] e la pressione P in torr. 
In caso, appunto, di flusso molecolare, il tasso di perdita è correlabile, a regime, alla 
dimensione della fessura mediante la relazione: 
 

Qgas,molecolare = 1/6 . (2.π .R.T/M)0.5 .D3 . (P1 - P2) / L 
 
in cui, oltre ai simboli sopra definiti, R è la costante dei gas (in questo caso R = 8.32 . 107), 
M è la massa molecolare del gas [g/mole], T è la temperatura assoluta [K].  
Per un liquido invece, il modello di flusso attraverso una perdita o un canale capillare a 
piccola portata è di tipo laminare. L’equazione di Poiseuille va scritta in questo caso come 
 

Qliquido,laminare = π.D4 . (P1 - P2) / (256.η .L), 
 
in cui, oltre ai simboli già definiti, η è in questo caso la viscosità del liquido. 
Le equazioni sopra riportate permettono, tra l’altro, di convertire i risultati di una prova di 
tenuta in informazioni relative all’effettivo comportamento del getto nelle condizioni di 
lavoro. In particolare, poi, il rapporto  
 

gasgas

liquidoliquido

liquido

gas

PP
PP

,2
2

,1
2

,2,1

 viscosogas,

laminare liquido,

Q
Q

−
−

⋅=
η
η

 

 
mette in relazione i tassi di perdita di un liquido con quelli di un gas. Vale la pena 
sottolineare che 
- a parità di dimensioni della fessura, il tasso di perdita di un fluido gassoso è comunque 

superiore a quello di un liquido, 
- il tasso di perdita di un liquido è stato sperimentalmente osservato essere inferiore a 

quello determinabile dalla relazione sopra riportata; 
- in sostanza, l’utilizzo di un gas per provare un componente che poi dovrà contenere un 

liquido e l’applicazione della relazione sopra riportata consentono di valutare in favore 
di sicurezza il comportamento in esercizio del componente stesso. 
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Esempio applicativo 
 
Un getto pressocolato deve contenere, in esercizio, metano alla temperatura di 20°C, ad 
una pressione di 2.3 bar. In tali condizioni, il livello di perdita ammissibile dev’essere non 
superiore a  5⋅10-3 std cm3/s.  
Confrontando tale valore con i dati riportati in Tabella 2, si deduce che, in linea di 
massima, le tecniche di controllo applicabili sono la prova della bolla, la pressione 
differenziale, la rivelazione di flusso, il tracciante liquido, il diodo a gas alogeno e la 
conducibilità termica.  
La scelta del metodo, legata a questo punto ad aspetti di costo e di velocità esecutive, va 
quindi concordata tra committente e fonderia.  
Volendo applicare un metodo diffuso e semplice quale la prova della bolla, il livello di 
perdita ammissibile, riferito al metano e alle specifiche condizioni di lavoro, dev’essere 
convertito in un livello di perdita corrispondente alle condizioni di prova (utilizzo di aria, 
ad esempio ad una temperatura di 15°C e con un ΔP = 2 bar – 1 bar). 
E’ possibile perciò riprendere la già citata formula di Poiseuille 
 

Qgas,viscoso = π.D4 . (P1
2 - P2

2) / (256.η .L) 
 
e riscriverla come rapporto tra tasso di perdita nelle condizioni di lavoro e nelle condizioni 
di prova: si ottiene 
 

Qlavoro / Qprova = [(P1
2 - P2

2) lavoro ⋅ η prova ]/ [(P1
2 - P2

2)prova ⋅ η lavoro]. 
 
Per utilizzare tale formula, oltre ai valori di pressione sopra menzionati, vanno introdotte 
la viscosità dell’aria a 15°C (corrispondente al termine ηprova) e la viscosità del metano a 
20°C (corrispondente al termine ηlavoro). Tali dati possono essere determinati ricorrendo ai 
nomogrammi riportati nell’Appendice A della Norma o nel riferimento [14]. Si ricava, in 
particolare, che 
ηprova  = 0,0178 cp, 
ηlavoro  = 0,0110 cp. 
 
Sostituendo, si ottiene quindi: 
 
Qlavoro / Qprova  = (2.32 - 12) ⋅ 0.0178 / [(22 - 12) ⋅ 0.0110] =  

= 4.29 ⋅ 0.0178 / (3 ⋅ 0.0110) =  
= 2.314. 

 
Nelle condizioni di prova, si dovranno cioè verificare dei tassi di perdita non superiori a  
 
Qprova = Qlavoro / 2.314 = 5⋅10-3 / 2.314 = 2.16⋅10-3 std cm3/s. 
 
Un tale tasso di perdita equivale, impiegando il metodo della bolla nelle modalità usuali e 
riferendosi alla Figura 3, alla fuoriuscita dal getto di una bolla d’aria del diametro di 2 mm 
ogni 4-5 secondi. 
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Considerazioni conclusive 
 
In definitiva, si ritiene che l’articolazione stessa della Norma possa portare committente e 
fornitore ad affrontare con maggior cognizione di causa e con spirito più critico il 
problema della tenuta dei getti.  
L'insorgere di controversie sulla tenuta dei getti può in effetti essere minimizzato 
mediante 
-  uno stretto contatto tra fornitore, committente e progettista in sede di progettazione 

del getto, del sistema di alimentazione, della sequenza di operazioni tecnologiche cui 
sottoporre il getto stesso; 

-  la definizione a priori delle zone del getto che devono risultare a tenuta, del livello di 
perdita ammissibile in tali zone, delle possibilità di intervento mediante le varie 
tipologie di riparazione (impregnazione, saldatura, pressatura isostatica a caldo, ecc.); 

-  il controllo, da parte del fornitore, dei parametri del proprio ciclo produttivo, in modo 
da assicurare la costanza nelle caratteristiche del prodotto. 

Una attenta riflessione su questi argomenti, preliminarmente alla stesura dei contratti di 
fornitura, e una seria documentazione sulla tema della tenuta di fluidi in pressione, così 
come indicate dalla nuova Norma, non possono che agevolare l’instaurazione di un 
rapporto maggiormente costruttivo tra le fonderie e i propri clienti. 
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Introduzione 
 
Le fonderie stanno divenendo sempre più aziende cui non viene richiesta solo la semplice 
produzione di getti, ma che devono essere in grado, valorizzando la collaborazione con 
fornitori e clienti, di sviluppare e realizzare componenti e/o sistemi correttamente 
ingegnerizzati, con caratteristiche tecnologiche e di esercizio sempre più ottimizzate. In 
questo modo, tutte le operazioni preliminari e susseguenti al processo di colata (che 
costituisce ovviamente il cuore del ciclo produttivo) diventano di reale e fondamentale 
interesse per la fonderia stessa e vanno opportunamente approfondite e sviluppate. Tra le 
operazioni tecnologiche che con sempre maggiore frequenza vengono svolte sui getti, si 
segnala indubbiamente la verniciatura, che deve essere in grado di conferire, con 
sufficiente affidabilità, requisiti estetici e di resistenza alle interazioni con l’ambiente. E’ 
peraltro ovvio come per requisito estetico si debba intendere anche il mantenimento, nel 
tempo e nel corso della vita in servizio, delle caratteristiche superficiali presenti al 
momento della fornitura. 
Se poi ci si riferisce specificamente ai prodotti in lega di alluminio, la cui rilevanza 
industriale e applicativa è in continua crescita, è ben noto come l’efficacia di un 
trattamento di verniciatura sia strettamente dipendente, da un lato, dalle caratteristiche 
composizionali della lega e, dall’altro, dalla corretta effettuazione di trattamenti 
preliminari alla verniciatura stessa [1-2].  
L’importanza delle varie tipologie di trattamento superficiale (verniciatura, anodizzazione, 
ecc.) per i getti in lega di alluminio sta quindi divenendo sempre più significativa. Nei 
trasporti, nell’edilizia, nell’industria meccanica ed elettrica, nell’arredamento, la qualità 
estetica e le caratteristiche di resistenza superficiale dei getti sono sempre più richieste, e 
questo crea non pochi problemi tra fonderie e trattamentisti e tra fonderie e clienti. Questa 
situazione è aggravata dalla mancanza di norme precise e specifiche, sia a livello italiano 
che europeo. 
In questo contesto il Gruppo di Lavoro 10 dell’UNIMET (“Getti in Alluminio e Leghe di 
Alluminio”) e il Gruppo di Lavoro 25 misto UNIMET-UNICHIM (“Verniciatura su 
Alluminio”) hanno dato vita ad un lavoro di sensibilizzazione e studio sull’argomento, al 
fine di realizzare in breve tempo una normativa sui trattamenti superficiali dei getti in lega 
di alluminio. 
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In questo articolo vengono sinteticamente presentate e analizzate  
- le informazioni raccolte sia attraverso un questionario (inviato alle aziende 

aderenti all’UNIMET) che mediante interviste svolte presso alcune fonderie, per 
evidenziare le problematiche più frequenti in quest’ambito, 

- l’impostazione e i risultati di uno studio sperimentale, di carattere pre-normativo, 
volto a definire le procedure, preliminari alla verniciatura, maggiormente efficaci 
in relazione alla qualità finale del getto verniciato. 

 
 
I risultati del questionario 
 
Dall’esame dei risultati del questionario distrubuito tra le Aziende, sono emerse le 
principali problematiche da affrontare e contemporaneamente si è evidenziata la mancanza 
di riferimenti normativi chiari di fronte ad eventuali contestazioni sulle finiture, sui 
trattamenti e sulla qualità del getto. 
Infatti, oltre l’80% delle fonderie esegue o fa eseguire trattamenti di verniciatura su getti 
in lega di alluminio, in accordo con la tendenza, ormai consolidata, di offrire ai clienti 
“prodotti finiti” di qualità, già pronti per l’impiego. Il trattamento superficiale diventa 
quindi un requisito sempre più richiesto alle fonderie che vogliono essere competitive e 
dinamiche. 
Tra le leghe più frequentemente impiegate in getti da trattare superficialmente vi sono le 
UNI 5076 (EN AB 46100) , UNI 5075 (EN AB 46000), UNI 5079 (EN AB 47100), nelle 
proporzioni illustrate in Figura 1.  
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Figura 1: Leghe maggiormente impiegate per getti da sottoporre a trattamenti superficiali 
 
  

(1) EN AB46100 (EN AB AlSi11Cu2(Fe))       (2) EN AB 46000 (EN AB AlSi9Cu1(Fe) 
(3) EN AB 47100 (EN AB AlSi12Cu1(FE)) 
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Figura 2: Fattori critici nel trattamento superficiale dei getti 

 
I principali fattori critici sono riassunti nella Figura 2. Innanzitutto, la qualità estetica 
finale del getto dipende molto sia dal tipo di lega, sia dai parametri di processo del 
trattamento. 
In linea generale, non è poi possibile definire un ciclo standard ottimale di trattamento 
valido per tutti i getti, ma è necessario a volte procedere caso per caso. Un altro problema 
è certamente quello relativo alla geometria del pezzo da trattare, che in molti casi rende 
difficile la finitura superficiale. La progettazione dei getti svolge un ruolo molto 
importante. Una serie di accorgimenti proprio in questa fase può ridurre drasticamente 
fenomeni di corrosione che si innescano nelle parti deboli dei manufatti (spigoli vivi, 
cavità, ecc.), dove lo spessore del rivestimento si riduce notevolmente.  
 
 
L’indagine presso le aziende 
 
Il campione delle aziende direttamente “intervistate” è abbastanza eterogeneo con una 
certa preponderanza di fonderie di medie e grandi dimensioni. Sono quindi caratteristici 
elevati volumi di produzione annua, notevoli fatturati e un significativo numero di addetti; 
parte consistente della produzione è destinata al mercato estero, soprattutto quello 
europeo, con percentuali crescenti proporzionalmente alle dimensioni aziendali. Per circa  
la metà delle aziende, il 40% in media del fatturato proviene da clienti stranieri. 
La produzione delle aziende campione, oltre ad essere in genere molto elevata, si è 
dimostrata diversificata in molti settori, evidenziando, tra l’altro, la grande versatilità della 
pressocolata. Sintetizzando i dati raccolti, si è giunti a cinque macro-settori, 
rappresentativi delle aree in cui operano le varie aziende (Figura 3). 

A: il trattamento peggiora le caratteristiche 
meccaniche finali del pezzo. 
 
B: il trattamento influisce sulle caratteristiche di 
tenuta del getto. 
 
C: la qualità estetica finale del getto varia molto 
con il tipo di lega. 
 
D: la qualità estetica finale del getto dipende 
molto dai parametri di trattamento. 
 
E: il pressocolato, dopo il trattamento, non 
supera le prove di resistenza alla corrosione 
stabilite, ad esempio, i semilavorati. 
 
F: il getto presenta una geometria che rende 
difficile il trattamento. 
 
G: altro.  
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In genere per tutte le aree di applicazione i trattamenti di finitura superficiale rivestono un 
ruolo importante non solo dal punto di vista estetico (arredamento, ecc.), ma anche tecnico 
(telefonia, meccanica, ecc.). Lavorare per far chiarezza su questi argomenti, risulta quindi 
fondamentale per il futuro, sia per evitare spiacevoli problemi in fase di finitura dei pezzi 
e sia per offrire ai propri clienti prodotti sempre più sicuri e di qualità. 
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Figura 3: Settori operativi delle aziende direttamente contattate 
 
 

Gli aspetti da approfondire 
 
Dai dati complessivamente raccolti è stato possibile individuare gli argomenti prioritari e 
degni di maggior approfondimento e dettaglio in sede normativa: 
• Tipologia di lega,  
• Tipologia di processo di fonderia,  
• Criteri di progettazione dei pezzi, 
 
- Tipo di lega 
I trattamenti superficiali sui getti di alluminio dovranno essere valutati facendo 
riferimento alle diverse leghe, che contengono tenori variabili di alliganti (silicio, rame, 
magnesio, ecc.): diversa è quindi la propensione dei getti al trattamento superficiale 
(Figura 4). E’ necessario valutare qualitativamente, ma soprattutto quantitativamente la 
fattibilità dei vari tipi di trattamento superficiale sulle leghe di maggior interesse pratico. 
 
- Processo di fonderia 
È opinione di gran parte delle aziende contattate che il primo passo per non incontrare 
problemi in fase di finitura superficiale dei getti, è quello di realizzare getti di qualità, 
privi di porosità, cricche o altri difetti. Questo è un segnale positivo in un settore in cui 
spesso si è guardato prevalentemente alla produttività. Si può ottimizzare il processo di 
colata introducendo un elevato grado di automazione e monitorando tutti i parametri critici 
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del processo (tempo, temperatura, velocità di raffreddamento, ecc.) con sistemi di gestione 
e controllo integrati. Il risultato è l’aumento della produttività, associata alla migliore 
qualità dei getti e alla riduzione dei costi relativi agli scarti di produzione. Gli impianti di 
pressocolata sono in genere tecnologicamente avanzati, ma questo a volte non basta: 
occorre sviluppare una certa esperienza e un certo “know-how”. 
  
 Rame Manganese Silicio Magnesio Zinco 
Caratteristiche  

Meccaniche 
 

⇑  ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑  ⇑ 

Resistenza  
alla 

corrosione 
⇓ ⇑ ⇔ ⇑ ⇔ 

Conduttività 
elettrica 

 
⇑ ⇓  ⇓ ⇓ ⇓ ⇔ 

 
Colabilità  

 
⇓ ⇑ ⇑  ⇑ ⇓ ⇓ 

Attitudine alla 
finitura 

superficiale 
⇓ ⇓ ⇓ ⇑ ⇔ 

 
Figura 4: Effetto degli alliganti sulle caratteristiche tecnologiche delle leghe di alluminio 
 
 
- La progettazione dei pezzi 
Le geometrie dei pezzi creano spesso dei problemi nel trattamento superficiale, in 
particolare per la verniciatura a spruzzo. Si possono creare zone scoperte con sottili strati 
di rivestimento che rappresentano punti deboli di possibile innesco di corrosione. La 
progettazione risulta quindi un elemento importante per evitare spigoli vivi e cavità sui 
quali lo spessore della finitura è molto ridotto. Il progettista deve cercare di effettuare una 
sintesi delle esigenze di tutti gli operatori coinvolti, dalle fonderie ai trattamentisti, senza 
peraltro rinunciare a creatività e innovazione. 
 
La difficoltà di offrire la perfezione estetica richiesta dal cliente, la necessità di ridurre 
l’impatto ambientale dei trattamenti (soprattutto quelli a base di cromo) e la necessità di 
avere più conoscenze in materia, stimola la maggior parte delle aziende contattate a 
collaborare per lo sviluppo di una normativa, con l’obiettivo è di codificare cicli di 
trattamento “standard” per ogni tipo di getto, che incontrino le diverse esigenze degli 
addetti ai lavori. 
 
 
 
Impostazione dello studio pre-normativo 
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Per giungere ad una normativa che possa considerare le diverse esigenze di fonderie, 
trattamentisti e clienti, risulta essenziale la collaborazione di tutti. Una normativa sui 
trattamenti superficiali dei getti di alluminio dovrebbe infatti svolgersi secondo le seguenti 
linee-guida: 
• Impostazione preliminare dei rapporti tra committenti e fornitori, 
• Definizione dei limiti minimi per garantire una sufficiente qualità del trattamento,  
• Definizione dei criteri per valutare la qualità del trattamento, 
• Proposta delle tipologie di prove da effettuare.  
Per giungere alla stesura di tale normativa, è necessaria l’effettuazione di uno studio 
sperimentale, in assenza di una letteratura sistematica sull’argomento, in modo da 
individuare, per ciascuna delle linee-guida sopra indicate, gli aspetti maggiormente critici.  
I processi di fonderia presi in considerazione sono stati la pressocolata, la colata in bassa 
pressione e la colata in conchiglia. Si tratta di tecnologie fusorie particolarmente 
significative in termini sia semplicemente produttivi (a titolo di esempio, la pressocolata 
da sola costituisce il 60% della produzione italiana di getti in lega di alluminio), che di 
livelli di qualità richiesti ai componenti finali. Tali processi si differenziano, oltre che per 
le modalità esecutive (riconducibili alle diverse forze utilizzate per favorire il riempimento 
dello stampo), anche per le tipologie di leghe impiegate e per le caratteristiche, 
microstrutturali e difettologiche, dei getti prodotti [4].   
La ricerca è stata focalizzata quindi su tre differenti tipi di componenti (o parti di 
componenti), prodotti mediante tre diverse combinazioni lega-processo.  
In particolare, sono stati considerati 
- la leva d’armamento, pressocolata (sistema a camera fredda orizzontale) in lega Al-

Si13 UNI 5076, illustrata in Figura 5, di forma allungata, con presenza di fori, di 
spigoli e di numerose variazioni di spessore; 

 

 
 

Figura 5: Leva di armamento pressocolata 
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- una ruota colata in bassa pressione, in lega Al-Si7-Mg, di cui sono state esaminate le 
razze, così come illustrato in Figura 6; 

 

 
 

Figura 6: Razza di ruota colata in bassa pressione 
 
- una ruota, prodotta per colata in conchiglia, con una lega Al-Si10-Cu1, di cui sono 

stati esaminati spezzoni di notevoli dimensioni (razza + settore di cerchio), illustrati in 
Figura 7. 

 

 
 

Figura 7: Spezzone di ruota colata in conchiglia 
 
 
 
 
Trattamenti della superficie dei getti preliminari alla verniciatura 
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Per l’ottenimento di superfici verniciate dalle buone caratteristiche di resistenza è 
necessaria una accurata preparazione superficiale. Sulla base delle esperienze citate in 
letteratura e della pratica applicativa usualmente presente in fonderia, sono stati 
individuati alcuni trattamenti di preparazione delle superfici (diversi per tipologia e per 
parametri operativi), cui sono stati sottoposti i getti preliminarmente alla verniciatura [3]. I 
trattamenti effettuati sono stati: 

1. cromatazione tradizionale a ciclo (Figura 8); 
2. degasaggio, a (220-230) °C per circa 20 minuti, seguito dal tradizionale ciclo di 

cromatazione; 
3. anodizzazione a basso voltaggio preceduta da sgrassatura (Figura 9); 
4. anodizzazione ad alto voltaggio preceduta da sgrassatura; 
5. cromatazione tradizionale a ciclo seguita da una mano di fondo (30-40µm di 

polvere epossidica); 
6. impregnazione (si tratta di una sigillatura effettuata per eliminare le porosità 

superficiali); 
Tali trattamenti sono stati seguiti da una verniciatura finale (Figura 10) con polveri 
poliesteri (applicando su tutti i getti lo stesso colore finale). 
Nella Figura 11 si illustrano i getti dopo la verniciatura. 
 
 
 

 
 

Figura 8: Fase del processo  di cromatazione 
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Figura 9: Fase del processo di anodizzazione 
 
 

 
 

Figura 10: Camera di verniciatura 
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Figura 11: Immagini dei getti (spezzoni) dopo la verniciatura 

 
 
Indagini di laboratorio 
 
La combinazione tra le tipologie di getti e di pre-trattamenti ha portato all’ottenimento di 
18 famiglie di pezzi verniciati. Su questi, sono state condotte varie prove sperimentali, 
allo scopo di confrontare, nella maniera più ampia possibile, il comportamento di tali 
famiglie [5]. In particolare, si sono effettuate  
- osservazioni al microscopio ottico delle caratteristiche qualitative della verniciatura, 
- misurazioni (microscopio ottico + analisi di immagine) degli spessori di vernice 

ottenuti, 
- valutazione mediante microscopia elettronica a scansione e mediante microsonda 

dell’efficacia di taluni pre-trattamenti (in particolare anodizzazione e cromatazione), 
- prove di corrosione in nebbia salina neutra, 
- prove di corrosione in nebbia salino-acetica. 
 
 
Aspetti morfologici e qualitativi della verniciatura 
 
Per tutti i campioni, si è osservato come lo strato di vernice non presenti, in generale, un 
andamento regolare dello spessore, a causa della variazione, da zona a zona, delle 
caratteristiche geometriche, sia macroscopiche che microscopiche. Le principali 
irregolarità del film di rivestimento sono legate a disomogeneità superficiali dei campioni, 
alla presenza di spigoli e di zone a piccolo raggio di curvatura, alla presenza di zone 
concave (Figura 12). 
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(a)  (b) 

(c)  (d) 
 

Figura 12: Irregolarità tipicamente riscontrate nel film di vernice e dovute a 
 disomogeneità superficiali (a), presenza di spigoli (b),  

zone con piccolo raggio di curvatura (c), zone concave (d) 
 

 
 

Figura 13: Interfaccia vernice/getto in campioni sottoposti al trattamento 4 
 
 
Al di là di queste variazioni di spessore, si segnala come, indipendentemente dal 
trattamento preliminare alla verniciatura, non siano mai stati rilevati significativi fenomeni 
di distacco, con una ottima aderenza della vernice al substrato (Figura 13). 
 

200 μm 

200 μm 
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Misurazione degli spessori del film di vernice 
 
Relativamente a ciascuna delle 18 famiglie di processi, leghe e pre-trattamenti presi in 
considerazione, è stato utilizzato un getto per il rilievo sistematico degli spessori dello 
strato verniciato. Da ogni getto sono stati ricavati 2 o 3 campioni per le misure, 
ovviamente rappresentativi delle caratteristiche geometriche e analoghi come posizione 
per ciascuna tipologia di getti (Figura 14). 
 

 

  

 
Figura 14: Prelievo dei provini per la valutazione degli spessori di strato verniciato 
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I provini così ricavati sono stati levigati con carta abrasiva di grado 500; sono stati quindi 
misurati, nelle zone ritenute più rappresentative, gli spessori dello strato di vernice, 
utilizzando l’Analisi di Immagine, così come illustrato in Figura 15. I dati ottenuti sono 
quindi stati elaborati, ottenendo la visualizzazione complessiva della distribuzione degli 
spessori lungo i diversi provini, così come, a titolo di esempio, è illustrato in Figura 16 
(ogni dato numerico è la media degli spessori misurati in una singola immagine). 
 

 
 

Figura 15: Esempio di valutazione dello spessore dello strato verniciato 
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(a) 

 

 
(b) 

 

Figura 16 
 (continua) 
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(c) 

 
Figura 16: Esempio di valutazione degli spessori medi di vernice sui provini ricavati dai 

getti pressocolati (a), colati in bassa pressione (b) e in conchiglia (c) 
 
 
I risultati complessivi delle prove sono sintetizzati nella Figura 17, riportando per ogni 
getto e per ogni provino ricavato i valori medi degli spessori, con le relative deviazioni 
standard (la numerazione dei trattamenti è quella precedentemente definita). Dal confronto 
tra i diversi provini si nota come, ovviamente, il trattamento 5, con i due strati di vernice, 
presenti gli spessori più elevati. Al di là di questo, si deve sottolineare come 
- nei getti pressocolati, l’anodizzazione sia il trattamento che assicura gli spessori di 

vernice di entità maggiore,  
- la differenza tra l’anodizzazione e gli altri trattamenti (escluso sempre il 5) diventi via 

via meno apprezzabile passando ai getti colati in bassa pressione e in conchiglia, 
- i getti colati in bassa pressione presentino una maggiore uniformità del rivestimento, 

evidenziata dalla bassa dispersione dei valori attorno al valore medio, 
- i getti cromatati abbiano evidenziato, in genere, i più bassi spessori di vernice. 
A parità di trattamento, le caratteristiche degli strati verniciati possono quindi essere 
differenti, a seconda del tipo di getto esaminato. E’ cioè evidente come le caratteristiche 
composizionali delle leghe e le microstrutture tipicamente ottenibili da ciascun processo di 
colata influenzino l’efficacia di trattamenti quali ad esempio cromatazione e 
anodizzazione. E’ pertanto utile approfondire lo studio verificando, in particolare per la 
cromatazione e l’ossidazione anodica, le caratteristiche chimiche delle superfici per mezzo 
del microscopio a scansione elettronica, abbinato a tecniche di microanalisi EDS.  
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Figura 17 
(continua) 
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Figura 17: 

 Andamento degli spessori medi dello strato verniciato in funzione dei pre-trattamenti, 
relativamente ai getti pressocolati (a), colati in bassa pressione (b) e in conchiglia (c) 

 
 
A titolo di esempio, si può citare il trattamento di ossidazione anodica a 20 V per 5 minuti 
effettuato sul getto pressocolato. Lo strato ossidato (Figura 18), esaminato al microscopio 
a scansione di elettroni con microsonda EDX, si presenta in genere molto sottile e 
irregolare, con spessori dell’ordine di circa 1 μm, inferiore cioè ai valori di 3-5 μm 
ipotizzabili per questo tipo di trattamenti [2].  
Anche l’efficacia della cromatazione varia con il tipo di getto e di processo. Mediante 
spettri EDS ricavati sulla superficie dei campioni (Figura 19) è possibile ad esempio 
verificare come  la presenza del cromo sia più significativa nei getti colati in bassa 
pressione che nei pressocolati. Gli spettri mettono anche ben in evidenza le differenze 
composizionali tra i campioni (sono ben chiari, per il pressocolato, i picchi relativi al 
rame, al ferro a allo zinco, ed è nettamente più elevato il segnale relativo al silicio). La 
differenza tra i picchi del cromo indica comunque, a parità di condizioni di processo e di 
osservazione, una migliore aderenza dello strato cromatato sui getti colati in bassa 
pressione. Su questi, l’esame della mappatura chimica [5] ha evidenziato, anche in 
corrispondenza di condizioni geometriche critiche (presenza di spigoli), l’omogeneità 
dello strato di cromo, con spessori di circa 2 ÷ 3 μm. 
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(a)                                                               

(b) 
 

 
Figura 18: 

Immagini in elettroni secondari (a) e retrodiffusi (b) dello strato anodizzato 
 prodotto in un getto pressocolato;  

la mappatura con la distribuzione dell‘ossigeno (c) consente di stimarne lo spessore 
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5 μm 
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Figura 19:  
Sovrapposizione dei due spettri relativi alle superfici cromatate  

 dei getti colati in bassa pressione (linea tratteggiata) e pressocolati (linea continua)  
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Prove di corrosione in nebbia salino-acetica 
 
Le prove effettuate in nebbia salino-acetica hanno consentito di differenziare 
efficacemente il comportamento delle famiglie di getti e di trattamenti presi in esame. Le 
prove sono state eseguite seguendo la procedura indicata dalla norma UNI ISO 9227, con 
il pH della nebbia salina raccolta nella camera di prova compreso tra 3.1 e 3.3. Su ogni 
getto sono state praticate delle incisioni in corrispondenza delle quali si sono misurate sia 
la lunghezza della corrosione filiforme che l’entità dell’area interessata da fenomeni di 
corrosione. I test sono stati condotti per tempi dell’ordine delle 600 ore. 
Per i getti pressocolati, l’anodizzazione ad alto voltaggio, il degasaggio e l‘impregnazione 
sembrano essere i trattamenti migliori per quanto riguarda l’entità della superficie corrosa 
(Figura 20). Per quanto riguarda invece la corrosione filiforme, l’anodizzazione ad alto 
voltaggio e l’impregnazione hanno assicurato i valori più bassi di lunghezza di corrosione, 
mentre la cromatazione tradizionale a ciclo è il trattamento che ha fornito la più bassa 
resistenza alla corrosione in camera a nebbia salino-acetica. 
Oltre alle zone in cui l’incisione ha indotto e accentuato il fenomeno corrosivo, 
particolarmente critiche si sono rivelate le regioni con presenza di “irregolarità” 
geometriche, quali fori e spigoli (Figura 21). Anche in tal caso, è emersa la differenza tra i 
vari trattamenti.  
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Figura 20:  

Getti pressocolati: confronto del comportamento a corrosione, espresso come mm2 di 
area corrosa per 10 cm di incisione, dopo 623 ore in nebbia salino-acetica, al variare del 

trattamento preliminare 
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Figura 21:  

Differenze nell’entità del fenomeno corrosivo nei getti pressocolati, 
 a seconda del trattamento, dopo 623 ore di test in nebbia salino-acetica 
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I getti colati in bassa pressione hanno dimostrato invece una resistenza molto buona ai  
fenomeni corrosivi.  Si è comunque osservata una certa differenziazione tra i trattamenti, 
con l‘anodizzazione che, sia pure con qualche variazione tra alto e  basso voltaggio, è 
stato il trattamento complessivamente migliore (Figure 22-23). Cromatazione tradizionale 
e cromatazione preceduta da degasaggio hanno comunque fornito risultati sostanzialmente 
confrontabili con quelli delle anodizzazioni. L’impregnazione invece non ha dato risultati 
particolarmente vantaggiosi. 
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Figura 22:  

Getti colati in bassa pressione: confronto del comportamento a corrosione, espresso come 
mm2 di area corrosa per 10 cm di incisione e della lunghezza di corrosione filiforme, 

dopo 623 ore in nebbia salino-acetica, al variare del trattamento preliminare 
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Figura 23:  

Differenze nell’entità del fenomeno corrosivo nei getti colati in bassa pressione, 
 a seconda del trattamento, dopo 623 ore di test in nebbia salino-acetica 
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Nel caso dei getti colati in conchiglia, appare chiaro come l’ossidazione anodica permetta 
di ottenere i risultati migliori in termini di resistenza alla corrosione (Figura 24). La 
cromatazione seguita da una mano di fondo ha fatto comunque registrare, dopo 495 ore di 
permanenza nella camera, una resistenza alla corrosione quasi confrontabile con quella 
dell’ossidazione anodica. E’ interessante invece notare come il getto impregnato, anche se 
sottoposto ad una prova di minor durata, sia il più corroso. Un comportamento intermedio 
si ha da parte della cromatazione tradizionale e di quella preceduta da degasaggio. 
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Figura 24:  

Getti colati in conchiglia: andamento della corrosione filiforme in funzione del tempo di 
prova e del trattamento preliminare, espresso come lunghezza (mm) di corrosione 

 
 
 
Considerazioni conclusive 
 
L’esame complessivo dei risultati ottenuti va evidentemente articolato con specifico 
riferimento ai processi di fonderia presi in considerazione (e conseguentemente alle leghe 
utilizzate). In sostanza, lo strato di verniciatura presenta caratteristiche e prestazioni che 
dipendono notevolmente dal pre-trattamento effettuato; tale dipendenza varia però a 
seconda del processo di fonderia.  
In particolare, dall’esame dei risultati delle prove in nebbia salino-acetica si possono 
dedurre, sia pure ancora a livello preliminare, alcune linee-guida.  
- Getti pressocolati 
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L’ossidazione anodica e l’impregnazione hanno assicurato la maggior resistenza alla 
corrosione. L’impregnazione, del resto, trova nelle microporosità superficiali dei getti 
pressocolati il terreno migliore per manifestare la sua efficacia. La cromatazione 
invece, anche se preceduta dal trattamento di degasaggio, o seguita da una mano di 
fondo, si è rivelata inadatta nell’offrire un sufficiente grado di protezione. L’entità del 
fenomeno corrosivo, nei pressocolati, è stata decisamente superiore rispetto alle altre 
tipologie di getti presi in esame. 
 

- Getti colati in bassa pressione 
L’ossidazione anodica  e la cromatazione, sia tradizionale che preceduta da 
degasaggio,  sono stati i trattamenti che hanno garantito il miglior grado di protezione. 
La mano di fondo non sembra essere determinante per quanto riguarda l’aumento della 
resistenza alla corrosione. L’impregnazione si è rivelata invece poco vantaggiosa, 
facendo registrare i fenomeni corrosivi di maggior entità. In generale, i getti colati in 
bassa pressione hanno dimostrato miglior resistenza a corrosione rispetto ai 
pressocolati e a quelli colati in conchiglia. 

 
- Getti colati in conchiglia 

L’ossidazione anodica ha fornito risultati migliori rispetto alla cromatazione 
(tradizionale, preceduta da degasaggio o con applicazione della mano di fondo). 
L’impregnazione non sembra invece offrire un sufficiente grado di protezione. 

 
Dalle indagini svolte fino a questo momento, si può ritenere che l’abbinamento lega-
processo di colata giochi il ruolo maggiormente significativo per quanto riguarda 
l’attitudine alla verniciatura dei getti. Si tratta comunque di aspetti decisamente 
interconnessi.  
Infatti, il processo di pressocolata richiede leghe ad elevata colabilità, date le cavità 
complesse e con spessori sottili da riempire e le elevatissime velocità di iniezione 
impiegate. Tale colabilità viene garantita dall’utilizzo di leghe con alte percentuali di 
silicio, il quale però ostacola l’ottenimento di efficaci trattamenti di anodizzazione e di 
cromatazione. La complessità delle geometrie è inoltre causa di turbolenze nel fuso 
durante il riempimento e quindi della formazione di varie tipologie di difetti superficiali 
(gocce fredde, vortici, incollaggi, inglobamento di gas, ecc.), soprattutto in presenza di 
spigoli e di spine o di inserti. Tali difetti sono di ostacolo alla realizzazione di trattamenti 
di anodizzazione e di cromatazione. E’ quindi comprensibile il vantaggio assicurato 
dall’impregnazione: il fatto di rendere comunque più omogenea la superficie del getto 
facilita, almeno dal punto di vista geometrico (non essendo ovviamente possibili azioni di 
tipo “composizionale”), l’aggancio da parte della vernice.  
La colata in conchiglia e quella in bassa pressione sono invece processi in cui il 
riempimento della cavità avviene in modo molto più regolare rispetto alla pressocolata, 
dimodochè la presenza di difetti superficiali è notevolmente ridotta e l’impregnazione 
risulta in un certo senso superflua. Diventano pertanto selettive, per l’attitudine alla 
verniciatura, le caratteristiche composizionali della lega. Il miglior comportamento 
complessivo da parte dei getti colati in bassa pressione rispetto a quelli prodotti in 
conchiglia è indubbiamente legato al minor contenuto di silicio e di rame (elemento pure 
dannoso per anodizzazione e cromatazione) e al maggior livello di magnesio (elemento 
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invece favorevole).  In pratica, vi sono le condizioni per l’ottenimento, mediante le varie 
tipologie di cromatazione e di anodizzazione, di un eccellente aggancio tra vernice e 
substrato, requisito essenziale per un più efficace mantenimento delle caratteristiche 
estetiche e funzionali dello strato verniciato. La bontà di tale aggancio è inoltre funzione 
dei parametri di trattamento (si confrontino ad esempio i cicli di anodizzazione per i getti 
in conchiglia).    
L’ottenimento di cicli di verniciatura affidabili, pur con le distinzioni sopra illustrate, 
richiede pertanto, nell’ambito della fonderia dell’alluminio, una scelta di leghe a 
composizione ottimizzata, fermi restando ovviamente gli aspetti di colabilità e di 
caratteristiche meccaniche finali. Al di là di questo, la messa a punto dei parametri 
operativi (diversi da lega a laga) di trattamenti quali anodizzazione e cromatazione può 
fornire risultati vantaggiosi.  
Su questi argomenti sono in programma, nell’ambito della collaborazione tra UNIMET, 
Qualital e DTG, ulteriori approfondimenti, finalizzati alla individuazione dei trattamenti e 
dei parametri che, in relazione anche alle variabilità dei processi di fonderia 
dell’alluminio, consentano l’ottenimento di verniciature con caratteristiche di affidabilità 
qualitativa. 
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L’attività del DTG 
nell’ambito della fonderia dell’alluminio 

 
 
 
Sulle tematiche specificamente attinenti alla fonderia dell’alluminio, il Gruppo di 
Metallurgia che opera presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali 
ha svolto e sta svolgendo significative attività, sia a livello di ricerca che di formazione. 
Tra le prime, si segnalano  
- studi sulla difettologia dei getti in lega di alluminio,  
- messa a punto di procedure per indagini di metallografia quantitativa su leghe e getti a 

base alluminio, 
- simulazioni numeriche dei processi di fonderia dell’alluminio, 
- determinazione delle caratteristiche termofisiche di leghe di alluminio da fonderia, 
- produzione e caratterizzazione di materiali compositi a matrice di alluminio. 
Tali attività di ricerca si sono articolate in collaborazione con diverse aziende del settore e 
nell’ambito del progetto di Ricerca e Formazione “Applicazione di nuovi materiali, 
processi innovativi e tecniche di calcolo numerico in fonderia”, finanziato dal MURST ed 
effettuato in collaborazione con Venezia Tecnologie (Gruppo ENI) ed Engin Soft Trading.  
Per quanto riguarda invece gli aspetti formativi e didattici, oltre a quanto 
“istituzionalmente” svolto nell’ambito degli insegnamenti di Materiali Metallici e di 
Impianti Metallurgici per il Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale, il Gruppo di 
Metallurgia del DTG coordina dal punto di vista scientifico il Progetto-Pilota Leonardo 
COPROFOUND, finanziato dalla Comunità Europea. Scopo del progetto è la 
realizzazione di supporti didattici tradizionali e multimediali (libri, cd-rom) relativamente 
ai diversi processi di fonderia e alla loro modellizzazione numerica. 
Vi è inoltre una attiva partecipazione, con attività di coordinamento, al Gruppo Fonderia 
Alluminio dell’Unimet (Ente Nazionale per la Normazione nel campo delle leghe non-
ferrose). 
Non può essere infine trascurata l’attenzione che, a livello di tesi di laurea, il Gruppo di 
Metallurgia del DTG sta rivolgendo alla fonderia dell’alluminio. Nelle pagine che 
seguono si riportano i sommari delle tesi discusse recentemente. 
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Riccardo Albi: 
Studio prenormativo su trattamenti superficiali di getti in lega di alluminio 
Nel presente lavoro di tesi si è affrontato lo studio di una serie di trattamenti superficiali 
effettuati sulle seguenti tipologie di getti in lega di alluminio: 
- getti pressocolati in lega UNI 5076 
- getti colati in bassa pressione in lega UNI 3599 
- getti colati per gravità in lega G-AlSi10Cu. 
L’obiettivo della tesi era di indicare quali trattamenti fossero in grado di offrire una certa 
resistenza alla corrosione in vista di una normativa sui trattamenti superficiali su getti in 
lega di alluminio. 
I trattamenti presi in considerazione sono stati i seguenti: 
- cromatazione + verniciatura 
- degasaggio + cromatazione + verniciatura 
- ossidazione anodica a 12 V per 5 minuti + verniciatura 
- ossidazione anodica a 20 V per 5 minuti + verniciatura 
- cromatazione + mano di fondo + verniciatura 
- impregnazione + verniciatura. 
Lo studio, svoltosi in collaborazione con la Qualital (Associazione di certificazione 
industriale dell’alluminio), ha previsto analisi metallografiche al microscopio ottico, 
analisi EDS al microscopio a scansione e prove di resistenza alla corrosione in camera a 
nebbia salino acetica e in camera a nebbia salina neutra. 
I risultati ottenuti hanno dimostrato come certi trattamenti siano in grado di garantire una 
certa protezione indipendentemente dalla tipologia del getto, mentre la resistenza alla 
corrosione offerta da altri dipenda dal processo di fonderia considerato. 
Inoltre l’entità della corrosione dipende dal processo di fonderia e lega considerati. 
 
 
Mario Albiero: 
Getti in lega di alluminio e in lega di rame ottenuti mediante colata di sabbia: 
realizzazione e simulazione 
Nel presente lavoro si sono analizzati due getti ottenuti per colata in sabbia, seguendo due 
approcci diversi: uno "tradizionale", costituito da una serie di prove eseguite in 
laboratorio, e uno "virtuale" che utilizza un software di simulazione numerica di processo. 
Per quanto riguarda le analisi di laboratorio sono state effettuate delle microdurezze, delle 
acquisizioni di immagini per rilevare la porosità e la microstruttura dei getti presi in 
esame. 
Per ottenere invece una simulazione che rispecchi più da vicino la realtà, è stato 
necessario avere a disposizione una serie d'informazioni relative al campo termico e 
fluidodinamico della lega presa in esame. A tale scopo si è ritenuto opportuno creare un 
database che, in primo luogo, consentisse di determinare le principali caratteristiche 
termofisiche (densità, calore specifico, viscosità e conducibilità termica) al variare della 
temperatura. Allo stesso tempo tale database si può rivelare un utile strumento per chi 
desideri valutare le suddette caratteristiche per una qualsiasi lega di alluminio o per un 
ottone (lega di rame e zinco). 
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I risultati che sono stati ottenuti da entrambi gli approcci hanno evidenziato le proprietà 
finali e i difetti dei due pezzi meccanici presi in esame, permettendo una loro valutazione 
sotto un punto di vista della qualità, della possibile funzionalità e affidabilità in esercizio. 
 
 
Emanuele Faltracco: 
Proprietà termofisiche di leghe da  fonderia 
Nel presente lavoro si sono prese in considerazione alcune leghe da fonderia alluminio - 
silicio, come la A319, la A356, l’AlSi7MgTi, l’AlSi13, una lega zinco - alluminio 
ZnAl4Cu1, e un acciaio per stampi H11. 
La conoscenza delle proprietà termofisiche delle leghe è un aspetto importante, ancor più 
in questi ultimi anni, nei quali hanno preso sempre maggior importanza i codici di 
simulazione dei processi metallurgici.  
Obiettivo del primo capitolo è quello di fare una panoramica sulla crescente importanza 
dei codici di simulazione in campo metallurgico e sulla necessità di possedere parametri 
termofisici sempre più in linea con quelli reali da utilizzare come inputs in tali codici. 
Nel secondo capitolo si sono analizzati i materiali dal punto di vista microstrutturale, per 
mettere in luce alcuni difetti interni. 
Il terzo capitolo si occupa della misura della conducibilità termica al variare della 
temperatura, ottenuta mediante la legge di Lorenz dalla resistività elettrica. Le misure di 
resistività sono state eseguite secondo il “ Two-probe method” che segue le normative 
ASTM B63-90 e F43-88. 
Il capitolo quarto invece mostra le variazioni di densità, legata al coefficiente di 
dilatazione lineare (CTE), delle leghe di alluminio e dell’acciaio H11. 
Il capitolo cinque invece illustra i problemi di tipo tecnico - sperimentale incontrati per il 
calcolo della viscosità dei materiali. La misura della fluidità delle leghe ha consentito 
solamente una misura relativa della viscosità al variare della temperatura. In questo caso si 
è ritenuto opportuno eseguire alcune misure della fluidità di metalli puri quali l’alluminio 
e lo zinco utilizzati per un confronto con le indicazioni disponibili nei testi specifici. 
 
 
Massiminiano Melchiotti: 
Trattamenti superficiali su getti in lega di alluminio: impostazione di una normativa 
L’obiettivo principale di questa tesi è stato quello di fornire alcune indicazioni per la 
realizzazione di una normativa UNI sui trattamenti superficiali dei getti di alluminio. 
L’importanza delle finiture superficiali dei getti sta crescendo in molti settori: nei 
trasporti, nell’edilizia, nell’industria meccanica ed elettrica, nell’arredamento ecc. 
La qualità estetica e le caratteristiche di resistenza dei getti in alluminio sempre più 
richieste dal mercato, creano non pochi problemi tra la fonderia e i trattamentisti e infine 
tra fonderia e clienti. Questa situazione è aggravata dalla mancanza di norme precise e 
specifiche, sia a livello italiano che europeo, che riguardino la finitura superficiale dei 
getti. 
In questa tesi si sono raccolte e analizzate alcune delle problematiche più frequenti, con il 
contributo dell’UNIMET (Ente federato all’UNI che si occupa dell’unificazione nel 
campo dei metalli non ferrosi) e di un gruppo di aziende del settore che hanno dimostrato 
interesse verso questo tipo di studio. 
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Alla fine è emerso, che lo sviluppo di una normativa è auspicato dalla maggior parte degli 
attori di questo settore, vedendo in essa un punto di riferimento e una garanzia per il 
proprio lavoro, soprattutto nel determinare eventuali responsabilità in caso di 
contestazioni. 
In conclusione vengono delineati alcuni punti importanti su cui focalizzare l’attenzione 
per dare inizio alla stesura di una valida normativa sui trattamenti superficiali dei getti di 
alluminio. 
 
 
Nicola Pontini: 
Colate sperimentali di leghe a base alluminio 
Nel presente lavoro di tesi si sono prese in esame alcune leghe da fonderia alluminio-
silicio: la A319, la A356 e la AlSi13. 
Presso l’azienda Venezia Tecnologie s.p.a. di Marghera, utilizzando questi tre tipi di 
leghe, si sono realizzate diverse colate a differenti temperature, avvalendosi di uno stampo 
in acciaio caratterizzato dall’avere una particolare geometria che realizza sul getto una 
struttura a gradini di spessore crescente. 
Lo scopo dell’attività è da una parte l’evidenziazione dell’andamento dei profili di 
solidificazione al variare dello spessore dei vari gradini dello stampo e dall’altro lo studio 
del comportamento delle varie leghe in funzione della loro temperatura di colata. 
Al Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali si sono svolte indagini 
microstrutturali, mentre presso la ditta Engin Soft Trading s.r.l. di Padova si sono 
realizzate delle colate “virtuali” tramite il software MAGMASOFT. 
La tesi si articola in tre capitoli: obiettivo del primo capitolo è fornire una panoramica 
sulla metodologia della colata in conchiglia cioè quella utilizzata per questo lavoro di tesi. 
Nel secondo capitolo vengono spiegate le prove eseguite, i materiali utilizzati, i getti 
realizzati, i tipi di analisi effettuate e gli strumenti di supporto alla procedura sperimentale. 
Nel terzo ed ultimo capitolo vengono esposti ed analizzati i risultati tramite tabelle, grafici 
ed immagini seguiti da commenti e considerazioni. 
 
 
Gian Luca Ronconi: 
Messa a punto di una normativa riguardante la tenuta a pressione in getti di 
alluminio 
Obiettivo principale di questa tesi è stato quello di fornire alcune linnee guida per la 
preparazione di una normativa UNI riguardante gli aspetti legati alla tenuta a pressione dei 
getti in lega di alluminio. 
La proprietà di tenuta è un requisito fondamentale per i getti destinati al contenimento di 
fluidi in pressione. In Italia sono estremamente rare le norme che prendono in 
considerazione il controllo della tenuta nei prodotti industriali; in particolare, nell'ambito 
specifico dei getti in alluminio c'è una sensibile carenza a livello normativo. 
La mancanza di riferimenti normativi è la causa di non pochi problemi, che sorgono tra 
fonderie e clienti in occasione di forniture di pezzi a tenuta. 
In questa tesi è presentata l'analisi di detti problemi, condotta con il contributo 
dell'UNIMET (ente federato all'UNI che si occupa di unificazione nel campo dei metalli 
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non ferrosi) e di un gruppo di aziende del settore che hanno manifestato il loro interesse a 
collaborare a questo progetto. 
Dallo studio condotto è emerso che lo sviluppo di una normativa sulle prove di tenuta 
costituisce un importante passo nel cammino del controllo-qualità dei prodotti di fonderia.  
La proposta di normativa, presentata nella parte finale di questa tesi, è stata formulata 
nella consapevolezza del suo potenziale impatto nel mercato dei getti in lega di alluminio. 
Il lavoro svolto non ha certo la pretesa di costituire un documento definitivo, può 
comunque risultare un utile strumento in vista della stesura di una normativa riguardante 
le prove di tenuta in getti in alluminio valevole per il mercato Italiano ed Europeo. 
 
 
Davide Tortorella 
Acciai per stampi da pressocolata, da forgiatura a caldo e a freddo 
Questa tesi intende approfondire quali siano gli aspetti critici relativi alla selezione degli 
acciai da lavorazione a caldo e a freddo impiegati nella costruzione degli stampi per alcuni 
processi produttivi. 
Lo studio è riferito in particolare al processo di pressocolata e alla forgiatura a caldo e a 
freddo. Per ciascun tipo di processo produttivo sono state analizzate le caratteristiche 
richieste dal materiale dello stampo, focalizzando l’attenzione sui trattamenti termici e 
sulle peculiarità dei trattamenti di rivestimento superficiale.  
In conclusione è stata condotta un’analisi sul rapporto tra il costo e le prestazioni degli 
acciai per stampi da lavorazione a caldo e a freddo. La valutazione economica è stata 
effettuata impiegando i costi al chilo dei materiali ed un indice unico determinato 
mediante la sintesi delle performance degli acciai relativamente ad una serie di parametri 
caratteristici per ciascun tipo di applicazione considerata. A partire dai risultati ottenuti 
sono state sviluppate delle considerazioni sulla selezione degli acciai più convenienti dal 
punto di vista costo-prestazioni in funzione delle diverse zone dello stampo. 
 
 
Stefano Veterlani: 
Studio microstrutturale e difettologico di getti in lega di alluminio 
L’elaborato si propone di analizzare i principali meccanismi che regolano i processi di 
fonderia, riponendo particolare attenzione in quei parametri che determinano la struttura 
cristallina finale e le proprietà del materiale. 
Tale analisi ha permesso di classificare morfologicamente i difetti che possono essere 
presenti in un getto in lega di alluminio, individuando le loro possibili origini e il 
momento in cui gli stessi si evidenziano. Identificata la causa, inoltre, sono stati 
individuati i possibili rimedi da applicare per sopprimerla. 
Lo studio metallografico ha consentito, altresì, di valutare come i diversi processi adottati 
per la colata delle leghe di alluminio in stampo permanente (colata per gravità, 
pressocolata, colata in bassa pressione, thixoformatura) producano nel getto microstrutture 
e difettologie tipiche. 
I risultati dell’analisi hanno, inoltre, dimostrato l’efficacia dell’utilizzo delle simulazioni 
numeriche, in fase di progetto, come mezzo di individuazione dell’eventuale formazione 
di difetti durante il riempimento dello stampo e la solidificazione della lega fusa. 
L’esame metallografico dei getti ha, infine, evidenziato l’affidabilità del metodo 
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radiografico per la messa a punto della produzione, mediante accertamenti di routine per 
controlli unitari o statistici. 
 
 
 

 


