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Presentazione 
 
 
 
 

Le ghise sono forse il primo materiale composito 
realizzato su scala industriale. 

Grafite, ferrite, perlite, cementite sono i costituenti 
che, opportunamente dosati, consentono di ottenere buone e, talora,  

eccellenti caratteristiche meccaniche. 
Le ghise sono anche un materiale “tradizionale”, 

che però come pochi altri ha saputo evolversi, 
grazie al continuo miglioramento 

delle caratteristiche microstrutturali: 
si pensi al passaggio dalle ghise grigie, 

alle malleabili, alle sferoidali, alle austemperate. 
Tradizione e innovazione sono quindi un binomio fondamentale 

per le applicazioni delle ghise. 
Questo seminario vuole presentare, all’inizio del 2000, 

gli scenari per l’evoluzione della ghisa e delle sue tecnologie produttive. 
Tradizione e innovazione saranno ancora una volta decisive 

per il futuro di questo materiale. 
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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. 
 
Il Dipartimento (nato nel 1998 in sostituzione dell'Istituto di Ingegneria Gestionale che ha 
operato nei sette anni precedenti) 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, 

- 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: 
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- 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 Convegno GHISA 2000 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). 
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La Filtrazione 
 
 

P. Venchi 
 

FOSECO Italia 
 
 
 
 
SOMMARIO 
 
Le inclusioni non metalliche di ogni tipo costituiscono un problema di fonderia universale.  
Se entrano nel getto ne riducono la qualità o ne causano lo scarto; il loro controllo è causa 
di aumento dei costi, basse rese e ridotta produttività. Per la moderna industria fusoria 
qualità e produttività sono invece obiettivi primari.  E' per questo che molte fonderie 
stanno già applicando la nuova tecnica di filtrazione del metallo liquido nella forma con 
filtri ceramici a struttura cellulare. 
Queste fonderie riportano di aver ridotto lo scarto, migliorato la qualità ed aumentato rese 
e produttività. 
In questa memoria descriviamo origini, comportamento ed effetti delle inclusioni, la 
tecnologia dei filtri e le esperienze delle fonderie che usano filtri in schiuma ceramica. 
 
 
 
1. INTRODUZIONE 
 
La presenza di impurezze non metalliche nei getti è diffusa in fonderia.  Queste impurezze 
influenzano in vari modi qualità e proprietà dei getti, la resa di getti spedibili rispetto al 
peso totale di metallo fuso e la produttività della fonderia. La rimozione per filtrazione 
delle inclusioni del metallo liquido non è una tecnologia nuova; è praticata da molti anni 
dall'industria dell'alluminio primario e dai produttori di leghe esotiche o di alto valore, 
come le leghe di nickel e cobalto per motori a reazione. Negli ultimi anni tuttavia la 
tecnologia della filtrazione ha fatto un rapido progresso con lo sviluppo di piccoli filtri da 
impiegare in forma; tecnica ormai afferrata nella produzione in serie di getti in non ferrosi 
e ghisa. Queste applicazioni danno benefici economici e di qualità senza richiedere 
investimenti se non nel costo della modifica dei modelli. 
Vari metodi per il controllo delle inclusioni sono ben conosciuti e largamente applicati; 
buona tecnica metallurgica, trattamento con adatti fondenti, corretto disegno e 
preparazione delle siviere, corretto disegno del sistema di colata, uso di tappi e anime 
filtro. Naturalmente non si deve sostituire una buona pratica metallurgica con la 
filtrazione; a dispetto di ogni cosa però inclusioni possono entrare nell'impronta causando 
lo scarto dei relativi getti.  
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Pesanti sistemi di colata disegnati per il controllo della scoria possono inoltre aumentare i 
costi per la minor resa, la manipolazione, il maggior boccame da rifondere e la ridotta 
produttività. 
Il processo di filtrazione con filtri ceramici di alta efficienza permette alle fonderie con 
produzioni di serie di realizzare diffusi benefici in forma di getti di qualità più elevata, 
caratteristiche  più  elevate, infine rese e produttività maggiori. 
 
 
2. INCLUSIONI NEI GETTI DI GHISA 
 
Nei getti di ghisa  i trovano normalmente, vari tipi di inclusioni. 
 
2.1. Grani di sabbia 
Possono essere  dovuti a mancanza di leganti o a  erosione al passaggio del metallo.  
Possono spesso essere attribuiti al cattivo stato delle placche modello o a usura delle frese, 
ma frequentemente la presenza di grani di sabbia  è associata a quella di scoria. Questo 
difetto sta diventando comune con l'estendersi dei sistemi di colata automatica; sembra 
che la scoria che proviene dalla macchina di colata strappi grani di sabbia dalle pareti 
della forma. 
 
2.2. Scoria 
E' il materiale vetroso che si forma come risultato di ossidazione, e erosione di refrattari, 
impurezze e azione di fondenti. 
La scoria è normalmente costituita da  silicati e  può contenere ossido di calcio 
proveniente dal calcare, alluminio dalle ceneri del coke, silice da sabbia sui ritorni, ossidi 
come MgO, FeO, MnO, erosione dei refrattari che cedono SiO2 e Al2O3 e prodotti di 
reazione come solfuri e fosfuri.  La maggior parte di questi ossidi non è solubile nella 
ghisa e quindi rimane in sospensione nel metallo finché le particelle non si raccolgono in 
aggregati sufficientemente grandi da flottare in superficie. 
L'agitazione dei forni ad induzione a crogiolo fa sì che la scoria rimanga in sospensione od 
emulsione molto più a lungo che in forni d'attesa non turbolenti. Anche nel caso di  alte 
temperature, la scoria più liquida è meno portata ad aggregarsi separando dal metallo. La 
scoria di cubilotto viene trascinata nei getti più raramente poiché la sua viscosità sale 
rapidamente al cadere della temperatura e questo permette di trattenerla nel colatoio o 
nelle  siviere. Le scorie di refrattari di cattiva qualità possono passare nella forma ed 
erodono facilmente la sabbia. Anche i coni usati per tamponare il cubilotto possono essere 
una particolare causa di questo problema poiché spesso frammenti del  tampone passano 
in siviera. 
Con una buona pratica, il corretto uso di coagulanti e siviere ben disegnate si può 
impedire che queste scorie entrino nella forma; purtroppo talvolta però succede. 
 
2.3. Particelle di inoculanti e ferroleghe 
Se ne trovano talvolta sia in getti in ghisa grigia che in sferoidale. I moderni prodotti di 
buona qualità dovrebbero avere la granulometria più adatta alle varie condizioni di 
applicazione; oggi quindi  una causa molto comune di inclusioni di inoculante non 
disciolto è la scoria che venuta a contatto con l'inoculante ne ha impedito la soluzione. 
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Queste inclusioni sono di notevoli dimensioni e vengono facilmente identificate durante 
l'ispezione e la lavorazione. 
 
2.4. Scoria di Magnesio 
Nella ghisa sferoidale si trovano due tipi di inclusioni a base di magnesio, entrambe 
puntiformi: solfuro (MgS) e ossido che si formano per reazione tra l'agente di trattamento 
con magnesio e lo zolfo o l'ossigeno.  Si tratta di inclusioni fini, individuali, che spesso si 
trovano concentrate in nubi e sono inclusioni dure.  La scoria è il silicato di magnesio in 
forma di pellicola collosa che si forma come risultato della turbolenza nella manipolazione 
del metallo e nel sistema di colata. Nubi di MgO e MgS si trovano spesso associate con la 
scoria.  I metodi convenzionali per trattenere questa scoria sono buona pratica in siviera 
eventualmente del tipo a sifone, uso di fondenti e corretto disegno del sistema di colata 
che assicuri un riempimento strozzato, quieto e non turbolento della forma. 
La formazione di scoria è influenzata da molti fattori: 
1. Sopra i 1490°C la scoria è praticamente assente perché 1'ossigeno reagisce col 

carbonio formando CO piuttosto che formare scoria.  Al calare della temperatura a 
livelli inferiori cominciano a verificarsi l'ossidazione del silicio e per combinazione 
col magnesio si ha la formazione della scoria, costituita da silicato di magnesio. A 
basse temperature di colata, nel campo 1300-1350°C si forma in notevole quantità una 
scoria solida; è per questo che ì grossi getti in sferoidale sono particolarmente esposti 
al problema delle inclusioni. A temperatura di colata normale, 1390-1420°C, la scoria 
è presente e deve essere controllata con una buona pratica. 

2. Zolfo di partenza, magnesio residuo e silicio elevati  danno luogo a una maggior 
formazione di scoria, specialmente a basse temperature di colata.  Anche il controllo dì 
questi elementi nei limiti delle specifiche è quindi importante. Variazioni abbastanza 
normali del contenuto di magnesio residuo ad es. tra 0.04 e 0.06 per cento possono 
raddoppiare la quantità di scoria prodotta.  Alcuni elementi minori possono pure avere 
un'influenza sulla quantità di scoria, in particolare l'alluminio. Già una quantità 
dell'ordine dello 0.01 per cento può avere un effetto sproporzionatamente grande sui 
difetti da scoria [4]. 
Le inclusioni di scoria sono spesso associate ad aree con grafite di forma anomala e 
concentrazioni di noduli, ciò che si può parzialmente spiegare con zone ricche di 
silicio vicino alle inclusioni, in cui questa grafite precipita. 

 
2.5. Micro-inclusioni 
Di vari  tipi sono osservabili nei getti di ghisa; si va dai carbo-nitruri di titanio e di 
vanadio ad altri nitruri, FeO, Al2O3 ecc. Queste inclusioni sono generalmente molto 
piccole e finemente disperse sebbene possano essere presenti in grande numero. Sono 
state ad esempioi registrate più di 250 inclusioni di carbo-nitruro di titanio per millimetro 
quadro [5]. Date le loro piccole dimensioni (meno di 10 micron) non hanno effetto 
significativo sulle proprietà del metallo a meno che non si raccolgano in difetti di 
dimensioni comparabili a quelle delle grafite; la loro durezza influenza però lavorabilità e 
usura dell'utensile. 
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3. EFFETTO DELLE INCLUSIONI NEI GETTI DI GHISA 
 
Gli effetti principali delle inclusioni nei getti di ghisa sono cinque: 

1. scarto di getti 

2. bassa resa  

3. ridotte caratteristiche meccaniche  

4. ridotta produttività   

5. ridotta lavorabilità 

 
3.1. Scarto di getti 
Scorie  e inclusioni sono una causa importante di scarto dei getti nelle fonderie di ghisa; 
uno scarto medio del 2-2,5% per inclusioni non è anomalo in fonderia di getti di serie in 
sferoidale; molte fonderie anzi conoscono getti con percentuali dì scarto molto superiori. 
Produrre una tonnellata di getti vendibili significa quindi produrre almeno altri 20-25 Kg; 
non commerciabili. Nelle produzioni non di serie lo scarto medio per inclusioni è molto 
più alto. Se lo scarto è identificato in fonderia il costo è limitato alla somma dei costi di 
formatura, fusione e meno d'opera relativa, sbavatura ed ispezione. Nel caso però in cui il 
difetto venga rivelato solo dalla lavorazione il costo può esser molto più alto. Il valore 
degli alberi motore viene all'incirca triplicato dalla lavorazione.  Alcuni complessi getti 
meccanici possono vedere il loro valore moltiplicato in misura ancora maggiore. Scartare 
quindi il componente in questa fase non significa soltanto un costo extra ma può anche 
influenzare le relazioni col cliente. 
Certi getti noti come "critici per la sicurezza" o a "zero difetti" vengono ispezionati con 
grande cura, poiché il cedimento dovuto ad una inclusione avrebbe effetto catastrofico.  In 
questo caso assicurarsi l'assenza di inclusioni è di importanza vitale. 
 
3.2. Bassa resa 
La resa in fonderia può essere classificata in vari modi.  La resa di alimentazione è 
calcolata come peso del getto diviso il peso del getto con materie; con l'applicazione delle 
moderne tecniche di alimentazione assistita può arrivare al 90 per cento.  
La resa forma è calcolata dividendo il peso del getto per il peso del metallo colato nella 
forma. Nella produzione di getti in sferoidale il 20 per cento circa dei metallo liquido è 
richiesto per colatoio, canali, trappole, ecc. cosicchè una resa dì alimentazione del 90 per 
cento equivale a una resa forma di circa il 72 per cento. Nella ghisa malleabile il sistema 
di colata richiede circa il 15 per cento del liquido, nei getti di ghisa grigia in serie si 
scende al 10 per cento circa. Per ottenere un ulteriore aumento della resa è necessario 
ridurre il peso del sistema di colata e questo si può fare adottando la tecnologia della 
filtrazione del metallo. Scoria e inclusioni sono causa di  rese ridotte poiché il sistema di 
colata è in parte disegnato per intrappolarle e controllarle ed assicurare un riempimento 
tranquillo della forma con metallo pulito.  I sistemi di colata per la ghisa sferoidale sono 
lunghi e profondi              per permettere alla scoria di risalire ed aderire alla sabbia e 
prevedono trappole centrifughe per le scorre e prolungamenti ciechi dei canali.  Le 
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trappole consumano una grande quantità di metallo e possono essere molto efficaci se ben 
disegnate, ma possono anche creare turbolenza.  
Usare un  filtro efficiente per pulire il metallo significa poter disegnare il sistema di colata 
al solo scopo di  portare il metallo nella forma, riducendone il peso con il desiderato 
aumento della resa. 
 
3.3. Ridotte caratteristiche meccaniche 
Certe proprietà fisiche, in particolare la resistenza alla fatica e quella alla trazione, sono 
fortemente influenzate dalle inclusioni non metalliche. L'effetto delle inclusioni di scoria 
sulla resistenza alla fatica nei getti in ghisa sferoidale è drammatico (6); La Tabella 1 
mostra l'effetto delle imperfezioni superficiali sulle proprietà alla fatica e la Figura 1 come 
la scoria riduca la resistenza alla fatica. 
 

 
N. 

Limite 
di fatica 
[MPa] 

Rapporto 
Limite di fatica/ 
carico di rottura 

Fattore di 
riduzione 

della resistenza
a fatica 

Riduzione 
del limite 
a fatica 

[%] 

 
Descrizione 
della superficie 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 

270 
 
 
 

220 
 
 
 

220 
 
 
 

182 

0.35 
 
 
 

0.32 
 
 
 

0.28 
 
 
 

0.24 

-- 
 
 
 

1.23 
 
 
 

1.23 
 
 
 

1.48 

-- 
 
 
 

19 
 
 
 

19 
 
 
 

33 

Sana, grafite 
completamente 
sferoidale 
 
Vene di scoria e 
zone isolate di 
grafite lamellare   
 
Grafite completa- 
mente sferoidale, 
difetti di scoria 
 
Grafite in lamelle 
fini con vari difetti 
di scoria 

 
Tabella 1: Effetto delle imperfezioni superficiali sulle proprietà a fatica delle ghise 

sferoidali 
 
 
Risultati di questo tipo sono di grande importanza per la produzione di getti come alberi 
motore e scatole ponte che sono sottoposti a fatica. 
Altre proprietà sono influenzate dalle inclusioni in misura minore anche se ci si può 
aspettare qualche effetto sul carico di rottura e sulla resilienza. 
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Figura 

1: Effetto dei difetti di scoria in superficie sul comportamento a fatica della ghisa 
sferoidale; Curva 1: superficie completamente sana, grafite completamente nodulare; 

Curva 2: grafite completamente nodulare, difetti di scoria in superficie. 
 
 
3.4. Ridotta produttività 
L'uso di un sistema di colata complesso,  comprendente anche trappole, oltre a ridurre la 
resa porta anche ad una occupazione non produttiva di parte dell'area della forma mentre 
si sa che nella moderna industria fusoria alta produttività e controllo dei costi sono fattori 
vitali specie nel caso di linea automatica ad alta produzione.  L'utilizzazione dell'area della 
forma è quindi un  fattore importante per queste fonderie.  In Europa l'area utilizzabile 
della forma costa, su linee automatiche, tra 8000 e 13000 Lire per metro quadro. Lo spazio  
occupato da canali e trappole ferma scorie è quindi molto costoso. 
 
3.5. Ridotta lavorabilità 
Le inclusioni influenzano in vari modi la lavorabilità dei getti. Grosse inclusioni come 
grani di sabbia o grossi pezzi di scoria provocano gravi danni agli utensili.  Oltre però ai 
danni catastrofici che possono essere causati dalle grosse inclusioni, anche quelle fini,  sia 
scoria microdispersa che carbonitruri sono importanti perché essendo dure ed abrasive 
aumentano l'usura degli  utensili.  I getti prodotti sulle moderne linee automatiche vanno 
su altrettanto moderne linee di lavorazione automatiche, per le quali la durata degli 
utensili è importante dato l'alto costo delle fermate per sostituirli. 
Un altro aspetto della lavorazione influenzato dalle inclusioni è il sovrametallo di 
lavorazione.  Esso è frequentemente fissato a 3 mm per la presenza di inclusioni 
superficiali che vengono eliminate da una profonda sgrossatura. L’assenza di inclusioni 
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può ridurre l'usura degli utensili e permettere di ridurre il sovrametallo con conseguente 
ulteriore riduzione del consumo dell'utensile per ogni getto lavorato. 
 
 
4. FILTRI TRADIZIONALI  PER GETTI FERROSI 
 
Nelle fonderie di ghisa occidentali l'uso di anime filtro è vecchio di molti anni, specie in 
fonderia di ghisa malleabile ma con applicazioni anche in ghisa grigia e sferoidale.  Anche 
se hanno un qualche effetto filtrante, lo scopo maggiore dell'applicazione è la regolazione 
del flusso.  Le anime filtro sono impiegate specialmente aule moderne linee automatiche 
in cui il colatoio é formato con conicità inversa; il filtro assicura quindi. che il colatoio 
rimanga sempre pieno. Filtri in tessuto sono invece in uso da almeno 6 anni in fonderia di 
ghisa nei paesi dell’ex Unione Sovietica e dell'area orientale. Oltre 150 fonderie 
dell'Europa dell’Est ed alcune dell'Ovest usano questo processo. I vantaggi riportati 
comprendono ridotto livello di inclusioni non metalliche ridotto contenuto di gas, perlite 
più fine, maggior fluidità e migliori caratteristiche meccaniche [7]. Si ritiene che questi 
filtri abbiano un'efficacia moderata e che parte della scoria possa oltrepassarli, specie in 
caso di alta velocità del metallo. I pori del tessuto hanno una maglia di 3 mm quadri e 
quindi, come si vede in Tabella 2, la maggior parte delle inclusioni di dimensioni minori 
dovrebbe passarvi attraverso. 

 

Area delle 
particelle 

[mm2] 

 
Numero originale 

delle particelle 

Numero delle 
particelle 

trattenute sul filtro 
in tessuto di vetro 

% delle particelle 
trattenute sul filtro 
in tessuto di vetro 

1 1000 
750 
500 
250 

10 
40 
56 
3 

10.0 
5.3 
11.2 
1.2 

2-3 1000 
750 
500 
250 

650 
420 
215 
100 

65 
56 
43 
40 

4 1000 
750 
500 
250 

990 
740 
494 
256 

99.0 
98.7 
98.8 
98.4 

5 1000 
750 
500 
250 

1000 
750 
500 
250 

100 
100 
100 
100 

Tabella 2: Dimensioni delle inclusioni trattenute da un filtro in tessuto di vetro con 
maglia di 1.5-2.0 mm2 
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5.  FILTRI DI SCHIUMA CERAMICA 
 
Le schiume ceramiche rappresentano un nuovo mezzo filtrante per le fonderie di ghisa e 
non ferrosi, capace di dare qualità superiori e risultati economicamente interessanti. 
Possono essere impiegati su getti colati in sabbia e in conchiglia a gravità e a bassa 
pressione. Nella Figura A dell’inserto a colori è illustrato il funzionamento dei diversi tipi 
di filtro ceramico; nella Figura B1 viene invece proposto un assortimento di filtri ceramici. 
Inseriti nel sistema di colata, i filtri ceramici agiscono in due modi. 
 
1. L'alto volume delle porosità, circa 90 per cento, e l'altissimo rapporto 

superficie/volume significano che al passaggio del metallo attraverso il filtro vi è una 
grande superficie di ceramica sulla quale le inclusioni possono venire intrappolate. La 
struttura reticolare dei pori costringe il metallo ad un percorso tortuoso che aumenta 
ancora la probabilità di cattura delle inclusioni da parte della ceramica.  Nel passaggio 
da cella a cella il metallo subisce infine accelerazioni e decelerazioni così che gli 
effetti del momento di inerzia contribuiscono anch'essi alla separazione delle 
inclusioni, come illustrato in Figura 2. 

 

 
 

Figura 2: Principio di funzionamento del filtro in schiuma ceramica 
 
 
2. Il filtro ceramico favorisce anche il riempimento tranquillo e non turbolento della 

forma, 
 evitando riossidazione e formazione di scoria a valle del filtro. 
 
 
Questi fi1tri sono prodotti in varie finezze: 10 - 20 e 30 ppi (pori per pollice lineare); più 
fine è il filtro maggiore è l'effetto filtrante. 
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6. FILTRI DI SCHIUMA CERAMICA IN FONDERIA DI GHISA 
 
Questi filtri sono simili a quelli impiegati per i non ferrosi, ma vengono prodotti con un 
materiale avente migliori caratteristiche di refrattarietà. 
Dall’osservazione della sezione di un canale con filtro dopo l'uso, si può vedere un 
accumulo di materiale arrestato all'ingresso e isolate inclusioni nelle prime cavità verso 
l'interno. Poiché il filtro arresta le scorie con magnesio della ghisa sferoidale si nota 
un'apparente variazione di composizione nel passaggio attraverso dì esso; ciò è illustrato 
in Tabella 3. L'elemento maggiormente influenzato è il magnesio che subisce una 
riduzione sensibile per il trattenimento della scoria, si ha anche una certa riduzione del 
silicio. 
 

% C % Si % Mn % S % P % Mg Prima/dopo il filtro 
 

3.85 
3.74 

 
3.66 
3.65 

 
3.68 
3.67 

 
3.70 
3.72 

 
2.15 
2.15 

 
3.12 
2.97 

 
2.85 
2.88 

 
2.61 
2.48 

 
0.44 
0.45 

 
0.41 
0.42 

 
0.39 
0.39 

 
0.38 
0.38 

 
0.010 
0.010 

 
0.010 
0.010 

 
0.011 
0.010 

 
0.011 
0.011 

 
0.03 
0.03 

 
0.03 
0.04 

 
0.02 
0.02 

 
0.02 
0.02 

 
0.038 
0.031 

 
0.049 
0.044 

 
0.069 
0.064 

 
0.050 
0.044 

 
Prima 
Dopo 

 
Prima 
Dopo 

 
Prima 
Dopo 

 
Prima 
Dopo 

 
Tabella 3: Effetto di un filtro ceramico sulla composizione di un gruppo di ghise trattate 

con magnesio 
 
Filtrando metallo trattato con magnesio il filtro rimane bloccato dopo il passaggio di una 
certa quantità di ghisa, per es. un filtro di 25 cm. quadrati, 10 ppi si blocca dopo il 
passaggio da 50 - 60 Kg. di ghisa sferoidale. Il blocco è legato al contenuto di magnesio,  
alla temperatura del metallo ed al suo grado di pulizia. 
Ghise con alto contenuto di magnesio bloccano il filtro più rapidamente di quelle con 
magnesio inferiore.  L'effetto è dimostrato dai risultati di Tabella 4. 
 
 

Contenuto di Magnesio [%] Ghisa filtrata [kg] al blocco del filtro 
0.009 
0.036 
0.069 

134 
56 
33 

 
Tabella 4: Effetto del contenuto di Magnesio nella ghisa sferoidale sul peso del metallo 

richiesto per provocare il blocco di un filtro in schiuma ceramica di 25 cm2, 10 ppi 
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Normalmente i filtri non si bloccano nella filtrazione della ghisa grigia che praticamente 
non contiene impurezze a parte detriti dal forno o dalla forma in sabbia 
L'uso di filtri in schiuma ceramica può essere benefico per la riduzione dello scarto e 
l'aumento della resa della produttività e della lavorabilità. 
Esempi di riduzioni delle percentuali di scarto realizzate in vari casi: 
 
- alberi a camme  da 11% a 1% 
  
- collettori dì scarico, sferoidale da 12% a 1% 
 
- bracci sospensione, sferoidale da 40% a <1%  
 
- alberi motore da 7% a 1% 
 
- testa cilindro compressore (ghisa grigia) da 30% a 1% 
 
Le rese sono state sostanzialmente aumentate ridisegnando i sistemi di colata con trappole 
per le scorie, sfruttando l'efficacia dei filtri per usare canali più corti.  
Ad esempio, per la colata di una scatola ponte posteriore si è impiegato un filtro di 
schiuma di 50 x 50 mm posto trasversalmente al colatolo. Poiché il getto ha pareti sottili, 
il metodo di colata convenzionale consisterà nel colare rapidamente a temperatura 
relativamente elevata attraverso un canale ad anello con vari attacchi. Impiegando il filtro 
si è evitato l'ingresso di inclusioni nella forma. In rapporto al peso del getto si è usata una 
grande area filtrante per permettere un rapido riempimento della forma  ed il sistema di 
colata è stato ridisegnato corto e semplice. Questo metodo di colata ha dato un aumento 
della resa dal 39 al 63 percento oltre al minor numero di punti di sbavatura. Ridisegnando 
la colata si può aumentare, anche la produttività perché si possono produrre più getti nella 
stessa placca. la Figura 3 mostra come è stato ridisegnato un sistema di colata: spostando 
il colatoio ed adottandone due alimentati dallo stesso bacino di colata, lo spazio occupato 
dalla colata è stato usato per produrre un getto in più.  Sono stati ottenuti getti puliti 
impiegando tre filtri ceramici 50 x 50 mm. In questo caso l'uso dei filtri ha dato un 
aumento del 20% della produttività ed una riduzione del 3% dello scarto di lavorazione. 
Riassumendo, la filtrazione porta all'officina i seguenti vantaggi: riduzione dei 
sovrametallo di lavorazione, dello scarto e dell'usura degli utensili.  La Figura 4 mostra 
l'usura del filo di punte per perforazione impiegate perforare ghisa sferoidale ferritica 
filtrata e non filtrata. L'usura è molto inferiore con metallo filtrato per l'assenza di 
inclusioni dure. 
Il fatto che queste misurazioni sono stiate eseguite in operazioni di foratura indica che non 
si tratta di un semplice effetto superficiale.  Il sovrametallo dì lavorazione dei volani in 
ghise sferoidale è normalmente di 3 mm sulla superficie di lavoro; essi inoltre sono colati 
con questa faccia in parte interiore per ottenerla esente da inclusioni. 
L'uso del filtro, garantendo getti esenti da inclusioni, permette di produrre i getti con la 
superficie di lavoro in parte superiore, il che permette di usare le materozze sovrapposte 
più efficaci ed economiche.  L'assenza di inclusioni ha permesso anche di ridurre il 
sovrametallo da 3 a 2 mm. 
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Figura 3: Esempio di un sistema di colata ridisegnato, che con l’uso di tre filtri in 
schiuma ceramica permette di produrre un getto in più 
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Figura 4: Misura dell’usura utensile durante la foratura di ghisa sferoidale filtrata e non 

filtrata 
 
 
 
 
7. DISCUSSIONE 
 
Qualità e produttività sono fattori di fondamentale importanza per la moderna industria 
fusoria. La nuova tecnologia della filtrazione del metallo con filtri in schiuma ceramica 
permette di realizzare non solo un grosso miglioramento nella pulizia dei getti ma anche 
benefìci nei costi e nella produttività. 
Il processo di filtrazione in fonderia è particolarmente interessante per le moderne 
fonderie meccanizzate poiché può essere introdotto con una spesa molto limitata. 
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Il principale cambiamento richiesto consiste infatti in una semplice modifica delle placche 
modello. 
Le fonderie che usano filtri ceramici a poro aperto trovano i seguenti benefici: 
 

• Getti più puliti e riduzione degli  scarti. 
• Aumento delle rese e risparmio di energia. 
• Aumento di produttività dell'area dì formatura. 
• Ridotto scarto di lavorazione, maggior durata degli utensili e 

  possibilità di ridurre i sovrametalli di lavorazione. 
• Miglioramento delle caratteristiche e maggior garanzia di qualità. 
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SOMMARIO 
 
In questo lavoro viene presentata una rassegna sulle modalità di solidificazione eutettica 
delle ghise, individuando gli aspetti termodinamici e cinetici che governano il fenomeno.  
Con specifico riferimento alle ghise grigie e sferoidali, vengono quindi illustrati i modelli 
di nucleazione e di accrescimento più autorevolmente citati in letteratura. Tali modelli 
costituiscono da una lato la base per comprendere la dinamica di un processo certamente 
complesso, e dall’altro il punto di partenza per la previsione, mediante opportuni codici di 
calcolo, dell’evoluzione microstrutturale delle ghise. 
 
 
 
1. INTRODUZIONE 
 
Nella storia della metallurgia, la fonderia della ghisa occupa certamente un posto di 
rilievo. La necessità di colare in maniera adeguata manufatti di forma anche complessa ha 
portato a sviluppare procedure e accorgimenti volti a controllare opportunamente il 
processo di solidificazione. La solidificazione rappresenta infatti il momento-chiave di 
ciascun processo di fonderia, e questo è certamente ancor più vero per le ghise. 
Nell’ambito di questa rassegna, sembra perciò opportuno presentare dapprima alcune 
considerazioni di carattere generale sulla solidificazione, per poi giungere a descrivere nel 
dettaglio le modalità di solidificazione delle ghise. 
 
 
2. LA SOLIDIFICAZIONE  
 
In generale, un processo di solidificazione può essere studiato sia mediante un approccio 
termodinamico (le variabili in gioco sono temperatura, pressione, composizione) che 
mediante un approccio cinetico (si introducono anche la variabile tempo e i parametri ad 
essa collegati, come ad esempio la velocità di raffreddamento). Ciò vale ovviamente anche 
per le ghise, per le quali la messa a punto di un processo di fonderia passa attraverso 
parametri legati alla composizione (carbonio equivalente, grado di saturazione, ecc.) e alle 
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condizioni di raffreddamento (variazioni dello spessore del getto e quindi della velocità di 
raffreddamento). 
In sostanza, la termodinamica propone una serie di situazioni “possibili”, cioè di 
equilibrio stabile o metastabile, mentre la cinetica determina le condizioni che portano 
effettivamente ad una certa situazione. Un esempio di tale effetto, riferito alle ghise, è il 
comportamento delle ghise trotate: queste hanno una composizione che rende 
teoricamente possibile la solidificazione sia secondo un sistema metastabile (formazione 
di cementite, quindi di ghisa bianca), sia secondo un sistema stabile (formazione di grafite, 
quindi di ghisa grigia). A guidare il processo di solidificazione è invece un aspetto 
cinetico: le modalità di asportazione del calore, cioè il modo con cui il sistema, per effetto 
degli spessori in gioco e dei materiali a contatto con la ghisa liquida (forma, anime, 
conchiglie) riesce a raffreddarla al progredire del tempo. 
Il parametro che, sostanzialmente, unisce gli aspetti termodinamici e cinetici è il 
sottoraffreddamento, che indica di quanto il sistema reale, per effetto delle condizioni di 
raffreddamento presenti, si discosta dall’equilibrio termodinamico, stabile o metastabile. 
La forza motrice per la solidificazione è la presenza e l’entità del sottoraffreddamento, e 
questo vale ovviamente anche per le ghise. 
Un altro aspetto dev’essere tenuto in debita considerazione: la solidificazione avviene 
mediante due passaggi fondamentali quali la nucleazione e l’accrescimento. La 
nucleazione è la formazione, all’interno del liquido, di nuclei stabili (che cioè non possono 
più ridisciogliersi) di fase solida, che, per effetto delle condizioni esterne, tenderanno ad 
accrescersi, fino a esaurire la fase liquida presente. La nucleazione è ovviamente il 
fenomeno iniziale; da un certo punto in poi, nucleazione e accrescimento possono 
procedere “in parallelo” (formazione di nuovi nuclei e accrescimento di quelli pre-
esistenti) [1-4]. 
La nuclezione, inoltre, può avvenire in maniera omogenea (cioè con nuclei costituitisi a 
partire da “embrioni” provenienti dal liquido stesso) o eterogenea (sfruttando la presenza 
di substrati estranei al liquido, quali le pareti del contenitore e impurezze presenti nel 
fuso). Nelle Figure 1 e 2 si illustrano le modalità di solidificazione (con nucleazione e 
accrescimento) in condizioni omogenee ed eterogeneee, descritte mediante una 
simulazione numerica effettuata con il metodo “Cellular Automata”, sviluppato da Cortie 
[5]. 
In definitiva comunque è proprio il sottoraffreddamento a guidare i fenomeni di 
nucleazione e accrescimento che governano la solidificazione. Le varie trattazioni che 
descrivono la solidificazione delle ghise si rifanno, come si vedrà più oltre, proprio a 
questo parametro. 
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Figura 1: Evoluzione della solidificazione in condizioni omogenee 
 

 
Figura 2: Confronto tra solidificazione con nucleazione omogenea ed eterogenea 
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3. LA SOLIDIFICAZIONE DELLE GHISE:  
EUTETTICO STABILE E METASTABILE 

 
L’evoluzione microstrutturale delle ghise nel corso della solidificazione è evidentemente 
legata ad aspetti termodinamici e cinetici. Nel corso di questa trattazione, per motivi di 
semplicità, si farà riferimento alla solidificazione di ghise bianche, grigie e sferoidali, così 
come può avvenire in condizioni eutettiche. 
In termini di equilibrio (stabile o metastabile), la solidificazione delle ghise viene studiata 
a partire dal diagramma Fe-C (Figura 3).  
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Figura 3: Diagramma Fe-C 
 
In tale diagramma, l’eutettico stabile (austenite-grafite) si ha ad una temperatura di 
1153°C, mentre quello metastabile (austenite-cementite) è caratterizzato da una 
temperatura di 1147°C. Le ghise però non contengono solo Ferro e Carbonio: altri 
elementi vengono aggiunti o sono comunque presenti. Tra gli altri, essenziale è il ruolo del 
Silicio, la cui presenza determina un significativo effetto grafitizzante: la temperatura 
dell’eutettico stabile viene incrementata, mentre quella dell’eutettico metastabile 
diminuisce sensibilmente (Figura 4). 
In tal modo, viene resa notevolmente più probabile, nell’ambito delle condizioni di 
raffreddamento ottenibili nella realtà, la solidificazione secondo il sistema austenite-
grafite. In sostanza, nel corso di un generico raffreddamento, si potrebbe giungere alla 
temperatura dell’eutettico metastabile solo dopo aver ottenuto un notevole grado di 
sottoraffreddamento rispetto all’eutettico stabile, la cui solidificazione è pertanto favorita. 
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L’aggiunta di elementi in lega può quindi determinare effetti vantaggiosi per l’eutettico 
stabile (come descritto) o per l’eutettico metastabile (effetto del Cromo, Figura 5).  
 
 

 
Figura 4: Effetto del Silicio sulle temperature di eutettico stabile e metastabile 

 

 
Figura 5: Effetto del Cromo sulle temperature di eutettico stabile e metastabile 

 
 
La Tabella 1 sintetizza il ruolo giocato dai diversi elementi, riportando le variazioni delle 
temperature di eutettico stabile e metastabile, determinabili mediante le rispettive 
percentuali ponderali. 
In definitiva, nota la composizione di una generica ghisa, è possibile il calcolo delle 
temperature di eutettico stabile e metastabile; se, per effetto delle condizioni di 
raffreddamento imposte al sistema, questo (o una sua parte) giunge allo stato di liquido 
sottoraffreddato a temperature inferiori a Te, met, si avrà formazione di ghisa bianca; in caso 
contrario, si assiste invece alla solidificazione con formazione di austenite e grafite. 
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Elemento 
 

Coefficiente per Te,st 
[°C/ %pond elemento] 

Coefficiente per Te,met 
[°C/ %pond elemento] 

Si (-10)÷(-20) +4 
Cu -2.3 +5 
Al -15 +8 
Ni -6 +4 
Cr +7 - 
Mn +3 -2 
V (+6)÷(+8) - 
P -37 -30 

 
Tabella 1: Variazioni indotte da diversi elementi nelle temperature di eutettico stabile e 

metastabile  
 
 
4. LA SOLIDIFICAZIONE DELLE GHISE: NUCLEAZIONE 
 
Dal punto di vista applicativo, l’importanza di ghise grigie e sferoidali supera ampiamente 
quella delle ghise bianche, e perciò notevole attenzione è stata posta, a livello di ricerca, 
per comprendere la dinamica dei rispettivi processi di solidificazione. 
In questa sede, per ovvi motivi di sintesi, non vengono trattate le modalità (composizioni, 
parametri operativi) impiegate per ottenere ghise sferoidali o ghise grigie, aspetti 
ampiamente documentati in letteratura. Viene invece affrontata la descrizione, in termini 
numerici dei rispettivi processi di solidificazione.  
L’evidenza sperimentale è, facendo ad esempio riferimento alle ghise sferoidali, che il 
numero di noduli rilevabile metallograficamente dipende dagli spessori dei campioni presi 
in esame. La Figura 6 illustra, ad esempio, in un getto in ghisa sferoidale a matrice 
ferritica, le modalità di determinazione quantitativa dei noduli, mentre le Figure 7 e 8 
presentano tipiche distribuzioni dei noduli di grafite. 
In pratica, il numero dei noduli aumenta al diminuire degli spessori in gioco, e cioè al 
crescere delle velocità di raffreddamento. Analoghe considerazioni sono reperibili in 
letteratura per il numero delle celle eutettiche nelle ghise grigie. D’altro canto, le velocità 
di raffreddamento sono ricollegabili al sottoraffreddamento, cosicchè il numero dei nuclei 
di solidificazione (N), secondo il modello di nucleazione continua (la nucleazione avviene 
in modo continuo, una volta raggiunta la temperatura di nucleazione) è dato da   
 

N = μ1⋅ ΔTn             (1) 
 

in cui ΔT è il sottoraffreddamento, mentre μ1 e n sono parametri da ricavare 
sperimentalmente [6-9]. Dalla relazione (1) si può ricavare la velocità di nucleazione: 

 

t
TTn

t
N n

∂
∂⋅Δ⋅⋅−=

∂
∂ −1

1 )(μ             (2) 
 

Quindi, la conoscenza del campo termico (cioè di come evolve la temperatura nel tempo e 
nello spazio, relativamente al sistema preso in esame) consente, nota la composizione 
della ghisa, di determinare il grado di sottoraffreddamento e quindi il numero dei nuclei di 
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solidificazione. Servono evidentemente “calibrazioni” di tipo sperimentale per definire I 
valori delle costanti n e m1. A titolo di esempio, Tian e Stefanescu hanno ottenuto su di 
una ghisa grigia, per velocità di raffreddamento comprese tra 0.75 e 3.25 °C/s e per 
sottoraffreddamenti fino a 57°C, una relazione del tipo 
 

N = 18.58 ⋅ ΔT0.424             (3) 
 

in cui N è espresso in nuclei/mm3 [8]. 
 

 
 

Figura 6: Determinazione del numero di noduli in un getto (a) in ghisa sferoidale: 
 sezionamento (b), lucidatura e osservazione al microscopio ottico (c), acquisizione ed 

elaborazione delle immagini (d); microstruttura dopo attacco metallografico (e).  
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Figura 7: Variazione delle dimensioni e del numero dei noduli in diverse zone di un getto 

 
Figura 8: Correlazione tra spessore di un getto e numero di noduli 
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5. LA SOLIDIFICAZIONE DELLE GHISE: ACCRESCIMENTO 
 
La descrizione matematica dell’accrescimento durante la solidificazione eutettica delle 
ghise presuppone la conoscenza del meccanismo mediante il quale avviene il processo. Le 
differenze microstrutturali tra ghise sferoidali e grigie si originano proprio in questa fase, 
e sono determinanti nel “gestire” il processo di accrescimento. 
In sostanza, una volta formati i primi nuclei, questi iniziano ad accrescersi; in maniera 
semplificata, si può dire che l’accrescimento non è altro che l’espansione dei nuclei 
formati a scapito del liquido presente. I nuclei formati sono costituiti, come è stato 
verificato da diversi ricercatori, da austenite e grafite. Si è infatti osservato che un nucleo 
eutettico di ghisa lamellare è costituito da lamelle di grafite interconnesse, che si 
originano al centro del nucleo, incorporate in una “matrice” di austenite; un nucleo 
euetettico di ghisa sferoidale è invece formato (da un certo punto in poi della 
solidificazione) da un nodulo centrale di grafite circondato da un “guscio” austenitico. 
Gli atomi che dalla fase liquida passano a quella solida devono “selettivamente” 
accrescere l’austenite o la grafite. In pratica, il carbonio andrà prevalentemente ad 
accrescere la grafite (lamellare o sferoidale), mentre gli atomi di ferro e degli altri 
elementi in lega (compresa una certa quota di carbonio) dovranno determinare 
l’accrescimento dell’austenite. Le modalità con cui questo avviene sono però decisamente 
diverse, così come schematicamente illustrato in Figura 9. 
 
  

 
 
 

Figura 9: Ghise grigie e ghise sferoidali: confronto tra le modalità di accrescimento 
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Nel caso delle ghise grigie, la situazione è piuttosto semplice, ed è descrivibile mediante il 
modello di “accrescimento cooperativo” (Figura 10) [6]. In sostanza, l’accrescimento del 
solido eutettico avviene mediante l’accrescimento contemporaneo delle lamelle di grafite 
(mediante il C presente nel liquido) e del grano austenitico (mediante il Fe, gli altri 
elementi in lega e il Carbonio solubile nell’austenite). La velocità di accrescimento (V), 
con riferimento ad un nucleo eutettico di raggio R, è data dalla relazione 

2
5 )( T

t
RV Δ⋅=

∂
∂= μ              (4) 

La costante μ5 è stata stimata pari a 0.087 μm/s °C2 nel caso di accrescimento planare 
(solidificazione direzionale), mentre varia tra 0.0725 e 0.095 nel caso di raffreddamenti 
continui. In pratica μ5 è comunque legata alla composizione e alle variazioni morfologiche 
che, in realtà, il nucleo di solidficazione può subire durante il processo. Tian e Stefanescu, 
facendo variare le velocità di raffreddamento, hanno osservato valori compresi tra 0.012 e 
0.031 (la velocità di accrescimento aumenta con quella di raffreddamento) [8]. 
 
 

 
 

Figura 10: Ghisa grigia: descrizione dell’accrescimento 
 
 
Significativamente diversa è la situazione per quanto concerne la ghisa sferoidale. E’ stato 
infatti osservato [10] che la solidificazione eutettica di queste ghise inizia con la 
formazione, in zone differenti, di noduli di grafite e di dendriti austenitiche. Da un certo 
punto in poi (in pratica da quando i noduli hanno raggiunto un diametro critico di poco 
superiore ai 10 μm), si ha la presenza di sferoidi grafitici circondati da un “guscio” 
austenitico (Figura 11). L’accrescimento procede contemporaneamente nello sferoide 
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centrale di grafite e nel guscio austenitico. E’ chiaro però che l’accrescimento della grafite 
richiede necessariamente una preventiva diffusione del Carbonio attraverso il guscio 
austenitico. Si tratta del cosiddetto “accrescimento divorziato”: il Carbonio si separa dalla 
ghisa liquida per diffondere attraverso l’austenite e andare ad ingrossare lo sferoide di 
grafite. 
In sostanza, nella relazione che descrive l’accrescimento, deve comparire un termine 
legato alla diffusività del Carbonio nell’austenite. Man mano che il processo avanza, viene 
rallentato dal fatto che la distanza che dev’essere percorsa dal Carbonio aumenta. Una 
relazione semplificata, in grado di descrivere il fenomeno è la seguente: 

)( T
R
K

t
RV

g

s Δ⋅=
∂
∂=              (5) 

in cui, oltre ai termini già descritti, Rg è il raggio dello sferoide di grafite (che durante 
tutto l’accrescimento mantiene un rapporto costante e pari a circa 1 : 2.3 con il raggio del 
guscio austenitico) e Ks è una costante che include il contributo del coefficiente di 
diffusione del Carbonio nell’autenite, oltre alle caratteristiche specifiche della ghisa presa 
in considerazione. 
 

 
 

Figura 11: Ghisa sferoidale: descrizione dell’accrescimento 
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6.  CONCLUSIONI 
 
I modelli sopra descritti consentono, in definitiva, di formalizzare in maniera efficace i 
fenomeni associati alle diverse modalità di solidificazione delle ghise. E’ proprio su questi 
approcci che si basano i moderni codici di calcolo per lo studio dei processi di fonderia 
della ghisa [11-14].  
Infatti, una volta calcolato, con le diverse tecniche numeriche a disposizione, il campo 
termico indotto in un getto durante il processo di solidificazione, sono disponibili tutti i 
parametri che consentono la determinazione del numero dei nuclei e della velocità di 
accrescimento. In sostanza, conoscere il campo termico presente nel getto significa 
conoscere, punto per punto e istante per istante, le temperature, i gradienti termici, le 
velocità di raffreddamento, il grado di sottoraffreddamento (note ovviamente le 
caratteristiche composizionali della ghisa). I modelli più sopra descritti costituiscono in 
effetti il tramite per accoppiare gli aspetti termici all’evoluzione microstrutturale delle 
ghise, giungendo così alla stima di parametri quali il numero dei noduli, le dimensioni 
delle celle eutettiche, ecc..  
E’ importante osservare come tutto ciò richieda comunque, per funzionare in maniera 
corretta, una buona “sensibilità” metallurgica da parte degli utilizzatori dei codici di 
calcolo. 
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Confronto tra tre differenti tecniche di sferoidizzazione 
 
 

G. Vercelli 
 

Teksid Divisione Ghisa 
 
 
 
 
SOMMARIO 
 
Il presente lavoro prende in considerazione i tests svolti in una stessa fonderia riguardanti 
tre tecniche di sferoidizzazione: in siviera coperta, con filo animato, in staffa (in-mold), 
I test sono giunti per i tre processi al livello di produzione industriale, ed hanno permesso 
di mettere in luce differenze profonde tra le varie tecniche. 
Codesta memoria, dopo una descrizione delle procedure di elaborazione dei metallo, delle 
apparecchiatura impiegate nel cielo produttivo e dei controlli adottati, dalla fase di 
stazionamento della ghisa nel forno di attesa alla fase della colata nella forma, illustra le 
differenze di comportamento alla solidificazione che si sono riscontrate.  In particolare la 
tendenza alla formazione di cementite, e quindi le pratiche di inoculazione ed i materiali 
impiegati, sono affatto diversi per i metalli provenienti dai tre processi. 
Le criticità relative ad altri aspetti metallurgici che sono state evidenziate nel corso delle 
messe a punto o dell'utilizzo in produzione dei tre processi sono pure sostanzialmente 
dìfferenti. 
Alla luce delle esperienze descritte è possibile pertanto delineare un confronto fra i tre 
processi, che prenda in considerazione aspetti tecnici (parametri di processo, affidabilità 
del processo) ed economici (costi per i materiali sferoidizzanti od inoculanti, incidenza 
sulla manutenzione dei refrattari, ... ). 
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I processi di sferoidizzazione tradizionalmente impiegati sono basati su procedure atte a 
portare alla dissoluzione nella ghisa piccole quantità di Magnesio. Tale operazione è resa 
difficile sia dalla scarsa solubilità di questo elemento nel ferro liquido sia dall’elevata 
tensione di vapore che il Magnesio possiede alla temperature di trattamento (1450-
1500°C). I livelli di Magnesio (intesi come percentuali rilevabili dall’analisi 
quantometrica) necessari ad avere buona nodularità della grafite dipendono da diversi 
fattori, tra cui quelli maggiormente significativi sono:  
• tenore di Zolfo e di Ossigeno nel metallo base 
• tempo di solidificazione degli spessori maggiori dei getti (proporzionale al quadrato 

del modulo) 
• presenza di altri elementi, oltre al Magnesio, aventi azione nodularizzante (tipicamente 

Ce o elementi delle terre rare) 
L’importanza del buon andamento del trattamento di sferoidizzazione risiede nell’enorme 
influenza che la forma della grafite ha sulle caratteristiche meccaniche del getto: ciò 
giustifica la cura impiegata nel mantenere sotto controllo tale processo. Oltre ad 
influenzare la forma assunta dalla grafite durante la solidificazione, occorre tenere in 
dovuta considerazione anche altri effetti “secondari” del trattamento, che sono, 
principalmente: 
 tendenza alla formazione di scoria, che può comportare problemi di varia natura, dalla 

formazione di difetti nei getti (silicati di Magnesio) all’incrostamento delle siviere o 
dei mezzi di colata (ossidi di Magnesio) 
 tendenza alla formazione di risucchi o di cementite primaria: i due problemi spesso 

mostrano legami fra di loro 
 necessità di modificare, per raggiungere o mantenere il corretto tenore di Magnesio, 

l’analisi chimica del metallo anche per altri elementi, tipicamente per il Silicio, 
consueto accompagnatore del Magnesio nei materiali sferoidizzanti; ciò può essere 
talvolta inaccettabile per le caratteristiche meccaniche o di lavorabilità dei getti 

 
Di tutto ciò, oltre che di altre considerazioni concernenti aspetti economici ed 
impiantistici, di difficile generalizzazione, si deve tenere conto nella messa a punto di un 
processo di sferoidizzazione. In uno Stabilimento Teksid negli ultimi mesi si è giunti ad 
impiegare, a livello di produzione, tre differenti processi, rappresentativi ciascuno di un 
modello di trattamento. 
 sferoidizzazione in siviera coperta, impiegando lega FeSiMg granulata 
 sferoidizzazione in siviera mediante introduzione di filo animato contenente una 

miscela di lega FeSiMg e di Mg metallico 
 sferoidizzazione in motta mediante dissoluzione di lega FeSiM granulata 

Ciascuno di questi processi ha messo in luce caratteristiche differenti del prodotto, il 
metallo liquido, tali da richiedere differenti controlli ed elaborazioni. 
Nel seguito sono descritte e motivate le procedure seguite per ciascun processo, con 
qualche breve giustificazione per tali procedure. Successivamente verrà redatto un 
“bilancio” qualitativo, avente lo scopo di illustrare le principali differenze tecniche e 
gestionali tra i tre metodi. 
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Filo animato: Processo di fusione 
ed elaborazione del metallo 
La Linea Disamatic 2013 produce 
particolari per gruppi frenanti. Il 
mezzo di colata è una siviera a 
pressione, non riscaldata, da 2 t di 
capacità totale ed 1,2 t utili. Il 
processo di produzione della ghisa 
sferoidale per la linea Disamatic 
2013 prevede i seguenti steps: 
• Fusione in forno ad arco, da 30 t, 

impiegando 16 t di rottame di 
acciaio e 14 t di ritorni di ghisa 
sferoidale; 

Travaso in forno ad induzione a 
crogiolo, da 15 t, e messa a punto di 
analisi e di temperatura;  
* la correzione dell'analisi consiste 
generalmente nell'addizione:  
- di SiC (91% SiC + 3.5% C), che di 
norma è superiore ai 100 kg, in 
modo da sfruttare l'effetto inoculante 
di tale materiale (resa di 100 kg di 
SiC su 15 t : +0.40 % Si, + 0.24% 
C), - di piccole quantità di ghisa in 
pani (100 kg), allo scopo di 
migliorare il grado di nucleazione e 
di mantenere costante il valore del C 
nel bagno, - di materiale carbonioso 
tipo grafine, qualora sia necessario 
incrementare il C,  - di FeSi75 in 
pezzi (basso Ca ed Al), per 
correggere il tenore di Si,  - di Cu, come perlitizzante (si tiene conto della somma 
Cu+10xSn),  - di acciaio, quando è necessario diluire alcuni elementi (150 kg di lamierino 
in pacchi in 15 t di metallo comportano una perdita di 0.12% C), - di S, per arrivare sino a 
valori di 0,010%* la temperatura alla spillata dev'essere di 1500-1510°C: ciò per sopperire 
alla perdita di circa 100-120°C durante le fasi precedenti la colata in motta; 
• Spillata in siviera slim di 1000 kg di  metallo; la quantità esatta è misurabile mediante 

cella di carico montata sul carrello di trasporto; l'operazione comporta un calo di 
temperatura di circa 30°C. Alla spillata viene misurato il provino di tempra: se lo 
spessore di tempra risulta superiore a 4 mm viene effettuata l’addizione di SiC e ghisa 
in pani in forno d’attesa. Alla spillata viene effettuato un pretrattamento con 2 kg di 
SiC. 

• Trasporto e posizionamento della siviera nella stazione di trattamento con filo, 
consistente in una camera dotata di porta scorrevole, al cui interno è posto un 
coperchio sostenuto, mediante catene, da un cilindro, in modo da poter essere 
posizionato sopra la siviera slim prima del trattamento; sulla sommità di tale coperchio 

Postazione di 
trattamento con 
il coperchio in 

fase di 
posizionamento
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sono posti due condotti di invito e guida per i fili, uno perendicolare ed in posizione 
centrale, per il filo sferoidizzante, ed il secondo in posizione laterale ed inclinata; * il 
tempo necessario per trasporto e posizionamento è di circa 2 minuti; 

• Trattamento di sferoidizzazione mediante introduzione di fil fourré; 
* il filo impiegato ha le seguenti caratteristiche: - peso polvere: 255 g/m; -
composizione polvere: 25% Mg (64 g/m), 35% Si (87 g/m), 5.9% RE (7.1 g/m); 
* vengono introdotti 28-30 m di filo mediante un'apparecchiatura in cui occorre: - 
impostare i metri di filo e la velocità di avanzamento (il valore comunemente adotatto 
è di 35 m/1'; si ipotizza, osservando il consumo del materiale refrattario di 
rivestimento della siviera, Ultracast SBR all'87% Al2O3, che con tale velocità la 
dissoluzione del filo abbia luogo a circa 1/3 dell'altezza della siviera), - ruotare un 
selettore su una delle tre posizioni previste: introduzione filo Mg / introduzione filo 
inoculante / introduzione contemporanea dei due fili, - dare potenza ai motori 
selezionati premendo il pulsante di avviamento; 
* durante il trattamento si osservano notevoli effetti luminosi, indicativi di una 
reazione violenta; 

• Trattamento di inoculazione mediante introduzione di fil fourré, eseguito con la 
medesima apparecchiatura descritta nel punto precedente; 
* il filo impiegato ha le seguenti caratteristiche: - peso polvere: 120 g/m; - 
composizione polvere: 75% Si (90 g/m), 1.5% Ca (1.8 g/m), 0.9% Al  (1.08 g/m), 
1.0% Bi (1.2 g/m), 0.5% RE (0.6 g/m)); 
le quantità di filo introdotte variano, a seconda dei particolari prodotti, che possono 
presentare zone critiche per la presenza di cementite o zone massicce in cui eccesso di 
inoculante ha portato alla formazione di chunky graphite, da 15 a 25 m per siviera; 
* la velocità d'introduzione è stata impostata pari a 30 m/min, 
* il trattamento di 
inoculazione è 
avviato 
immediatamente 
dopo il termine 
del trattamento di 
sferoidizzazione;  

• Trasporto alla 
posizione di 
scorifica e 
scorifica; sono 
necessari 2 minuti; 

• Travaso in siviera 
di colata; richiede 
circa 1 minuto; 

Colata in motta, con 
inoculazione sul 
flusso 
* il materiale 
impiegato è FeSi 75% 
Si, 0.2-0.7 mm, con 
1.8 % Ca e 2% Al; 

Postazione di scorifica con la siviera inclinata
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la quantità di materiale viene impostata su videografica come grammi/secondo: per 
valutare l'entità dell'aggiunta occorre conoscere il peso del grappolo e misurare il tempo di 
colata;  
* l'avvio del soffio precede di una frazione di secondo il sollevamento del tampone di 
colata, e prosegue sino al termine della colata; 
*il tubo è posizionato come illustrato nella figura a fianco; in fase di avvio linea dopo una 
lunga fermata, per evitare di colare ghisa fredda, si colano lingotti in forme d'anima poste 
sopra le motte, oppure si riempiono le forme prive di anime. 
 
La procedura sopra schematizzata presenta alcuni aspetti che richiedono un breve 
commento. 
Il trattamento con filo contenente Magnesio metallico si è rivelato estremamente 
“violento”: conseguenza di ciò è una notevole difficoltà a raggiungere con elaborazioni 
successive un soddisfacente livello di nucleazione nel bagno (0,3% di inoculante sul 
flusso, alla colata, non è sufficiente), tale da garantire completa assenza di cementite 
anche in parti dei getti soggette a veloce raffreddamento. Va tenuto conto che l’avere 
come mezzo fusorio una siviera non riscaldata amplifica il rischio di formazione di carburi 
ogniqualvolta si abbia un abbassamento della temperatura di colata (fermata linea,…), e 
che le attese superiori a 2-3 h nel forno di mantenimento di 15 t, dedicato ad una sola linea 
a basso assorbimento sono un ulteriore momento di distruzione dei germi presenti nel 
metallo. Si sono pertanto prese in considerazione le varie fasi del processo di elaborazione 
del metallo, valutando per ciascuna di esse i possibili interventi atti a mantenere o 
migliorare la condizioni di inoculazione: 
a) forno d’attesa 

si è verificato che le condizioni del metallo prima del trattamento influiscono 
fortemente sulla risposta alle successive inoculazioni; alla luce di ciò si sono 
individuati alcuni comportamenti da seguire: copertura del bagno con sabbia e 
granulite, utile durante i lunghi periodi di stazionamento del metallo; mantenimento 
sotto controllo dello spessore del provino di tempra mediante aggiunte di SiC e ghisa 

Inoculazione sul flusso 
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in pani ed aumento del valore dello Zolfo, molto basso in origine (0,003-0,006%) per 
la purezza dei materiali di carica e correttivi e per la desolforazione che si ha nella 
fase di affinazione sotto scoria basica nel forno fusorio ad arco. 

b) spillata 
il pretrattamento con SiC, materiale a lenta dissoluzione, risponde alla medesima 
logica degli interventi in forno d’attesa: giungere al trattamento con Mg con un 
metallo in buone condizioni di nucleazione. 

c) inoculazione con lega FeSi contenente Bi e Ce 
tale inoculante si è rivelato l’unico, tra i numerosi testati in grado di risolvere i casi più 
critici; un dosaggio accurato è necessario per evitare fenomeni di degenerazione della 
forma nodulare in caso di ipertrattamento. 

d) inoculazione alla colata 
l’inoculazione sul flusso si è rivelata efficace per quantità tra 0,07 e 0,15%, mentre 
precedentemente alla messa in atto della procedura descritta quantità dello 0,3% non si 
mostravano sufficienti a garantire l’assenza di cementite. 
 

Riparazioni/ pulizia per t ghisa 
liquida Rifacimenti per t ghisa liquida Costi 

refrattari 
per processo 
filo animato 
mdo prod: 0,020 h/t 
mdo est: 0,255 h/t 

perdite prod: 0.034 
h/t 
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Inmold: dimensionamento della camera di reazione 

 

 
La Linea A, orizzontale, è dotata di un sistema di avanzamento passo a passo, oltre che di 
un forno di colata da 7 t (4 utili): ciò la rende particolarmente adatta all’impiego di un 
processo che permette elevata automazione delle operazioni, quale è l’inmold, per il quale 
le operazioni di introduzione lega in vaschetta possono essere facilmente fatte da 
apparecchiature, e l’avere ghisa base non trattata, quindi non soggetta all’evanescenza 
dell’effetto sferoidizzante del Magnesio né avente potere “incrostante” nei confronti del 
mezzo di colata, permette di non avere problemi in caso di fermata linea e di non avere 
disturbo alla produzione per necessità di manutenzione al forno.  
Contrariamente al processo sopra descritto, il processo inmold ha mostrato facilità di 
adattamento alle condizioni operative esistenti, e non ha richiesto procedure particolari di 
fusione ed elaborazione del metallo. Si è in particolare dimostrato che non vi sono 
particolari esigenze di precondizionamento del metallo prima della colata, benché siano 
ovviamente sempre da rispettare le comuni pratiche atte ad evitare di avere metallo con 
tempra superiore ai 4 mm, e neppure è necessaria l’inoculazione sul flusso alla colata, che, 
oltre a rappresentare un costo, è un’operazione comportante il rischio di introduzione di 
inclusioni nei getti in caso di cattiva dissoluzione del materiale. Da rimarcare che, grazie 
alla presenza di forni fusori elettrici e di materiali di carica a basso tenore di zolfo, i valori 
di tale elemento, fortemente pericoloso per la tecnica di sferoidizzazione in staffa, sono 
estremamente bassi. Contrariamente a quanto osservato nel caso del trattamento con filo, 
ciò non comporta alcun problema per la presenza di cementite neppure quando si 
riscontrano valori di zolfo pari a 0,002%. 
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Nella scelta della temperatura di colata occorre tenere conto che, sebbene non vi siano 
cadute alla spillata dovute ad aggiunte in siviera, nella camera di reazione si verifica 
comunque una perdita valutabile intorno ai 40 °C. 
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Diviene invece critica la fase di progettazione dell’attrezzatura, in particolare per quanto 
riguarda due fasi: 
1) trattamento di sferoidizzazione, che viene condotto provocando la dissoluzione della 

lega nel flusso di ghisa; affinché tale dissoluzione sia costante durante l’intera colata 
occorre dimensionare la camera di  reazione in base a due criteri di base: deve essere 
“in pressione”, quindi con una sezione di uscita minore di quella d’ingresso (il 
rapporto classico fra le due è di 1,30/1,12), e deve presentare una sezione di contatto 
ghisa – ferrolega adeguata alle condizioni del flusso (il rapporto portata di ghisa / cm2 
di superficie di contatto, definito coefficiente di dissoluzione, varia a seconda della 
geometria della placca da 0,06 a 0,13); 

2) filtrazione della ghisa dopo la camera di reazione; un tempo veniva realizzata con 
filtri pressati, forati, che, costituendo una strozzatura nel percorso del metallo, 
permettono di separare la scoria nella camera di espansione soprastante, ove la 
velocità del metallo è inferiore, mentre oggi si sono diffusi i filtri spugnosi, in cui il 
meccanismo di filtrazione è basato sull'intercettazione delle particelle non metalliche, 
ed è tanto più efficace quanto minore è la velocità del metallo; l’importanza di una 
buona filtrazione è legata all’alto rischio di formazione di scoria nella camera di 
reazione e trascinamento nei getti; per il processo inmold i filtri vanno dimensionati 
per portate specifiche e quantità di metallo filtrato molto basse. 

Una volta messa a punto la placca, è necessario rispettare rigorosamente i parametri di 
produzione, ed in particolare il tempo di colata, in quanto è fissato il rapporto portata / 
superficie di contatto. Poiché nella pratica occorre poter avere buona sferoidizzazione in 
un range di tempi di colata, la procedura di progettazione dell’attrezzatura deve garantire 
il risultato con un tempo minimo ed uno massimo. Ciò è possibile dimensionando il 
sistema “camera di reazione” in base al tempo minimo (cioè alla portata massima) 
riscontrato durante le prove di messa a punto: in tal modo si avrà una sufficiente % Mg nel 
metallo che entra nelle cavità dei getti. Per portate inferiori, per cui vi è il rischio che la 
ferrolega si disciolga nella prima ghisa e non ve ne sia a sufficienza per l’ultima ghisa, la 
garanzia è data dalla quantità di ferrolega, che deve essere sufficiente a sferoidizzare, nelle 
condizioni di progetto, il metallo contenuto nei canali, nei filtri, sino alla camera di 
reazione.  
E’ essenziale valutare l’importante parametro di progetto definito “coefficiente di 
dissoluzione”, che dipende da vari fattori (posizione della vaschetta nella placca, mezzi di 
colata, …) e va pertanto determinato sperimentalmente nelle diverse situazioni. 
Nella tabella sono riportati i parametri tipici per il processo di sferoidizzazione in staffa in 
varie applicazioni. 
 

Linea Portata Coefficiente di dissoluzione % ferrolega 
(45%Si; 5,5%Mg) 

Orizzontale 5 - 6 kg/s 0,060-0,080 kg ghisa/s/cm2 0,95 - 1,05 % 

Verticale 2,5-4 kg/s 0,120 kg ghisa/s/cm2 1,0 – 1,2 % 
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Tundish cover: elaborazione del metallo 
Questo processo è quello tradizionalmente impiegato nella fonderia in esame, e quindi 
maggiormente consolidato. Prevede l’introduzione nella siviera vuota (necessità di 
lingottaggio del fondo siviera), in posizione posteriore rispetto al becco di colata, di una 
quantità di FeSiMg5 pari a 21 kg e di FeSi75, con basso tenore di Ca ed Al, pari a 7 kg. 
Successivamente viene posizionato un coperchio costituito da un recipiente forato sul 
fondo, ovviamente rivestito di materiale refrattario, entro il quale viene spillata la ghisa 
dal forno d’attesa, in modo tale che la reazione avvenga in un ambiente il più possibile 
chiuso. Per tale processo non sono necessarie particolari elaborazioni o pratiche fusorie, 
tuttavia per alcuni getti critici per l’elevata velocità di raffreddamento in cartelle sottili è 
necessario l’impiego di un inoculante più pregiato, contenente 2% Bario. E’ sempre 
indispensabile avere attiva l’inoculazione sul flusso, consistente in uno 0,2 % di FeSi75 a 
basso Ca ed Al. 
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(1) La resa in Mg è valutata al termine del trattamento, in siviera, prima del travaso in forno od in siviera 
di colata 
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SOMMARIO 
 
L’impiego della simulazione di processo sta ottenendo crescenti interesse ed applicazioni 
nel campo della fonderia. In questa memoria, con specifico riferimento alla fonderia della 
ghisa, vengono descritti gli aspetti di base per l’utilizzo di questa tecnologia. Mediante il 
modulo MAGMAIron del codice di calcolo MAGMASOFT, vengono quindi illustrate due 
applicazioni della simulazione numerica nel settore della ghisa: il confronto tra diverse 
tipologie di filtri per la produzione di getti di interesse automobilistico e la messa a punto 
di un sistema di colata di un componente innovativo in ghisa austemperata.    
 
 
 
1. INTRODUZIONE 
 
La notevole velocizzazione a cui si è recentemente assistito nei tempi di sviluppo 
prodotto, in particolare nel settore automobilistico e dei trasporti, ha certamente importanti 
ripercussioni per la messa a punto e le strategie di introduzione di nuovi componenti. 
Questa velocità di sviluppo stimola molte e nuove sfide, soprattutto per le fonderie 
produttrici di componenti strategici per l'auto. I nuovi approcci nella gestione dei tempi di 
sviluppo prodotto (includendo la messa a punto della tecnologia di fonderia e i test 
preliminari all'accettazione del componente) hanno fatto sì che questi venissero più che 
dimezzati rispetto al passato. Le elevate quantità produttive tipiche dei getti per 
applicazioni automobilistiche implicano inoltre che lo sviluppo di componenti e processi 
debba essere notevolmente rapido e che, spesso, vada prevista anche la ridefinizione della 
produzione su nuove unità produttive. Le strategie e gli strumenti necessari a tutto ciò 
rientrano in quello che è il concetto di "Simultaneous Engineering". 
Un'area-chiave per la riduzione dei tempi di sviluppo è la progettazione del componente 
finalizzata al processo di fonderia. Insieme alla tecnologia fusoria e di colata, la 
progettazione del componente e della geometria del sistema di colata giocano un ruolo 
decisivo nel far conseguire al getto le proprietà richieste. In questo contesto, una efficace 
comunicazione tra il progettista e la fonderia, con l'utilizzo di tutte le conoscenze 
disponibili, è un aspetto di primaria importanza. Questo va applicato soprattutto 
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all'utilizzo delle informazioni geometriche esistenti. Quanto più rapidamente tali requisiti 
verranno soddisfatti, tanto più bassi saranno i costi di "rilavorazione" di modelli e forme. 
Le procedure sperimentali convenzionali richiedono l'esistenza a priori di un modello e 
vari test, senza però conseguire una effettiva confidenza in termini di affidabilità e 
riproducibilità del processo. 
L'evoluzione dei processi di riempimento e di solidificazione influenza in maniera 
decisiva le proprietà finali dei getti. I getti, infatti, non possiedono caratteristiche 
isotropiche, rendendo in questo modo essenziale la capacità di massimizzare le proprietà 
del materiale in funzione della sua applicazione finale (ad esempio, solidificazione 
direzionale, controllo delle velocità di raffreddamento per ottenere le microstrutture 
desiderate, minimizzazione delle tensioni residue), prima di iniziare la produzione in serie. 
E' essenziale, per utilizzare al meglio le proprietà dei getti, che il progettista conosca le 
caratteristiche ottimali ottenibili da un certo materiale. Al giorno d'oggi, in fase di 
progettazione si fa riferimento per motivi di sicurezza ai valori minimi delle proprietà del 
materiale. 
Lo sviluppo dei materiali e la riduzione dei pesi sono l'obiettivo di una vasta competizione 
in atto tra svariati processi produttivi. La sostituzione di componenti ottenuti sotto forma 
di getti con altri prodotti diversamente obbliga la fonderia allo sviluppo di nuovi approcci 
e metodologie. I limiti imposti dal processo vanno ridefiniti, in modo da poter ottenere le 
proprietà (pareti sottili, bassi pesi, geometrie complesse, bassi costi) richieste dai 
progettisti. Questo significa, in pratica, rivedere e "riprogettare" i processi produttivi. I 
costi e i rischi imposti alle fonderie da questa scelta possono e devono essere ridotti 
utilizzando strumenti in grado di fornire dati quantitativi e immediatamente valutabili sui 
nuovi metodi produttivi e sulle loro limitazioni. 
 
 
2. LA SIMULAZIONE COME STRUMENTO PER LA FONDERIA 
 
La progettazione di un processo di fonderia per la produzione di componenti reali ha 
recentemente trovato un eccezionale supporto nell'impiego delle tecniche di simulazione 
al computer [1-6]. Questo vale sia per assicurare l'ottenimento di un materiale con gli 
opportuni requisiti prestazionali, sia per mettere a punto in maniera affidabile i parametri 
di processo durante la produzione del componente. Si possono inoltre valutare potenzialità 
e limiti di un determinato processo e prevedere le proprietà finali del getto (e quindi del 
componente). 
Negli anni più recenti, i software di simulazione sono divenuti strumenti di pianificazione 
della produzione, di organizzazione delle diverse operazioni di fonderia, di progettazione 
dei modelli. L'utilizzo della simulazione aumenta le sue probabilità di essere "vincente" 
quanto più prontamente, nel corso della sequenza di sviluppo prodotto, se ne possono 
impiegare i risultati. Quanto più velocemente il progettista riceve informazioni sulla 
colabilità del "suo" componente, tanto più facili diventano gli "aggiustamenti" tra 
specifiche di progetto e limiti imposti dal processo produttivo. Questo "conflitto" è 
peraltro strettamente dipendente dai tempi necessari per la realizzazione delle geometrie 
tridimensionali del getto e/o dello stampo; si pensi anche al fatto che spesso la 
competitività di un prodotto di fonderia è determinata proprio dalla complessità 
geometrica ottenibile. Inoltre, in molti casi, vanno effettuate lavorazioni per passare dal 
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getto grezzo al pezzo finito; le informazioni sulla geometria tridimensionale di getto e 
forma sono spesso disponibili solo quando il sistema di colata e i modelli sono già stati 
fissati, e cioè troppo tardi per impiegare vantaggiosamente la simulazione numerica. 
Pertanto i programmi di simulazione devono essere in grado sia di acquisire informazioni 
geometriche da sorgenti esterne, sia di elaborarne per conto proprio. 
Questo significa, oltretutto, che la suddivisione in mesh di una geometria e la 
modellizzazione numerica devono essere ben separate. Ciò è possibile soltanto mediante 
generatori di mesh completamente automatici. La conseguenza è che la simulazione di un 
processo di fonderia richiede l'effettuazione "in automatico" della meshatura, e ciò è 
possibile soltanto mediante la tecnica dei Volumi di Controllo. La meshatura automatica, 
con gli Elementi Finiti, è realizzabile solo con elementi tetraedrici e non, come sarebbe 
necessario, con elementi prismatici o esaedrici. 
La simulazione numerica è stata impiegata con successo su ogni processo e materiale di 
interesse per la fonderia, cominciando con gli acciai e con le leghe di alluminio e 
studiando i potenziali ritiri in funzione dell'evoluzione della solidificazione. 
L'identificazione dei punti caldi, soprattutto se si simulano in maniera accoppiata 
riempimento della cavità e solidificazione del getto, è in questi casi utilissima 
nell'identificare le zone a rischio di porosità. Si tratta cioè di un approccio 
"macroscopico", basato sulla modellizzazione della fluidodinamica e del campo termico 
del sistema. 
Tale approccio non è però sufficiente per la previsione quantitativa di ritiri e difetti nei 
getti in ghisa. Nelle ghise infatti si ha l'accrescimento contemporaneo, durante la 
solidificazione eutettica, dell'austenite (a cui è associata una contrazione volumetrica) e 
della grafite (che provoca invece una espansione). La morfologia della grafite, inoltre, può 
essere notevolmente diversificata, con ripercussioni sulle proprietà finali della ghisa. 
Ancora, la stabilità della forma influenza in maniera decisiva la capacità di alimentazione 
nella fase finale della solidificazione e conseguentemente la sanità del getto. Infine, 
distribuzione e dimensioni della fasi presenti dipendono significativamente dalle scelte 
metallurgiche precedenti. In pratica, si può verificare che macroritiri insorgano in 
corrispondenza a punti caldi di limitata entità, mentre punti caldi di notevoli dimensioni 
possono dar luogo a regioni completamente sane. 
 
 
3. IL CODICE MAGMASOFT 
 
MAGMASOFT è uno strumento software appositamente sviluppato per la simulazione dei 
processi di fonderia [7], in grado di  
-  descrivere processi quali la colata a gravità (in sabbia e in conchiglia), la 

pressocolata (alta e bassa pressione), la colata in semi-solido; 
-  valutare il comportamento di tutte le leghe di interesse industriale (acciai, ghise, 

alluminio, magnesio, zinco, titanio, ecc). 
L'approccio numerico adottato per la soluzione delle equazioni fluidodinamiche e del 
calore è quello dei Volumi di Controllo (CV), che, rispetto ad altri metodi, consente: 
-  una più efficace risoluzione dell'equazione di Navier-Stokes e quindi una più 

accurata descrizione del riempimento dello stampo; 
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-  l'utilizzo di subroutine di generazione automatica della mesh, svincolando 
l'operatore da onerosi interventi "manuali". 

L'"architettura" di MAGMASOFT è schematicamente illustrata in Figura 1.  
 
 

Pre-processore

Post-processore

Generazione mesh

Simulazione

Data-base Parametri
operativi

RISULTATI

MATERIALI PROCESSO

 
Figura 1: Architettura di MAGMAsoft 

 
 
I principali elementi che compongono il software sono 
-  il Pre-processore, che consente sia di implementare direttamente la geometria del 

sistema getto + stampo che di acquisire files dai codici CAD di impiego più 
comune; 

-  il Generatore di Mesh, automatico, che scompone il sistema in un numero 
appropriato di volumi; 

- il Database, che raccoglie tutte le proprietà termofisiche delle leghe da colare e dei 
materiali per gli stampi e le forme per poi utilizarle in sede di simulazione; 

- il modulo per la Simulazione, che costituisce il cuore del programma e che può 
presentarsi in diverse versioni, a seconda del processo in esame (getti in gravità, 
pressofusioni ad alta e bassa pressione, getti in ghisa, ecc.): questo modulo utilizza 
le informazioni fornite dal Database e i parametri di processo direttamente inseriti 
dall'utente per impostare e risolvere, con riferimento all'intera mesh, le equazioni di 
Navier-Stokes e di Fourier; 

- il Post-processore, che permette di visualizzare in maniera efficace e comprensibile i 
risultati ottenuti, organizzandoli in mappe di temperatura in corrispondenza delle 
varie fasi del riempimento e della solidificazione o visualizzando direttamente i 
parametri di solidificazione in precedenza descritti (fornendo quindi un'idea 
immediata della qualità del getto) o costruendo, come nel caso di getti in ghisa, la 
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mappa con le proprietà finali del getto (carichi di rottura e snervamento, durezze, 
allungamenti, ecc.).   

Tutti gli elementi descritti si presentano in maniera estremamente semplice da gestire, e 
quindi sono perfettamente governabili anche da un utente che non abbia una specifica 
esperienza nell'ambito delle tecniche di calcolo numerico.  
 
 
4. MODELLIZZAZIONE MICROSTRUTTURALE (MICRO-MODELING) 

DELLA SOLIDIFICAZIONE E DELLE TRASFORMAZIONI  
ALLO STATO SOLIDO 

 
Anzichè utilizzare modelli di tipo macroscopico (fluidodinamica + campo termico) con 
dati termofisici predeterminati (calore specifico, frazione di solido al variare della 
temperatura, ecc.), sono stati recentemente sviluppati modelli microstrutturali ("micro-
models") basati sulle conoscenze metallurgiche dei processi di solidificazione 
(nucleazione, accrescimento, fenomeni segregativi) e di trasformazione in fase solida delle 
ghise. Ricorrendo a questi modelli, le suddette proprietà termofisiche possono essere 
calcolate in funzione dello stato di avanzamento della solidificazione: ciò consente di 
determinare, ad ogni istante, tipo e quantità di fasi presenti e, pertanto, il bilancio ritiri-
espansioni [7-10]. 
Inoltre, la conoscenza della fasi presenti, della loro distribuzione, di eventuali fenomeni di 
segregazione porta all'applicazione dei modelli di trasformazione in fase solida per le 
ghise grigie e per le ghise sferoidali. La quantità di cementite si può valutare in base alla 
composizione, alla velocità di raffreddamento e alla segregazione di elementi quali Cr, 
Mo, ecc.. Tutto ciò, infine, consente di prevedere quantitativamente le proprietà 
meccaniche della ghisa. 
Per comprendere e prevedere solidificazione, formazione di microporosità e proprietà 
meccaniche finali, il programma di calcolo dev'essere basato su approcci teorici e 
metallurgici corretti [11]. 
 
4.1. La precipitazione dell'austenite primaria 
I modelli impiegati per la simulazione numerica dei processi di fonderia della ghisa 
tengono conto della formazione di austenite pro-eutettica basandosi sul diagramma di 
stato Ferro-Grafite. Questa assunzione è valida nel caso di formazione di austenite con 
morfologia dendritica/colonnare. La segregazione degli elementi in lega si può calcolare 
mediante la regola della leva o con il modello di Scheil modificato, che tiene conto della 
diffusione delle diverse specie atomiche nell'austenite (Tabella 1). La presenza, calcolata, 
di austenite primaria pro-eutettica influenza sia il sottoraffreddamento che la velocità di 
nucleazione della grafite. 
 
4.2. La nucleazione della grafite  
L'inoculazione e la velocità di raffreddamento sono i parametri-chiave per studiare la 
solidificazione delle ghise. L'inoculazione controlla il numero di celle eutettiche in via di 
accrescimento e la temperatura di accrescimento. Al crescere della velocità di 
raffreddamento e al variare della composizione, può essere raggiunta la temperatura 
dell'eutettico metastabile, con conseguente formazione di ghisa bianca.   
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Relativamente alla velocità di nucleazione, si fa riferimento al "continuous nucleation 
model", che, elaborando sulla base di dati sperimentali il modello originale di Oldfiled 
[11-12], consente di stimare il numero di nuclei di grafite (N) in funzione del 
sottoraffreddamento ΔT: 
 

N = A.ΔTB              (1) 
 

I parametri A e B sono ovviamente dipendenti dal tipo di ghisa considerata (grigia o 
sferoidale), dalle condizioni di inoculazione e, più in generale, dalle caratteristiche del 
processo. Il modello viene poi opportunamente corretto, ricorrendo ad una "fading 
constant", per tener conto di eventuali decadimenti dell'effetto inoculante [13]. 
 
4.3. La crescita eutettica 
Le modalità di accrescimento eutettico dipendono dal tipo di ghisa. Nel caso della ghisa 
sferoidale, l'approccio seguito è una rielaborazione della teoria della "divorced-diffusion 
controlled eutectic growth", sviluppata da Wetterfall [14]: la velocità di crescita (dR/dt) 
dipende dalla diffusione degli elementi in lega, secondo la  
 

dR/dt = Ks  (TE - T)/Rg,             (2) 
 

in cui TE è la temperatura dell'eutettico stabile (dipendente dalla composizione 
all'interfaccia tra austenite e liquido, Tabella 1), Ks è una costante legata al tenore di Si, Rg 
è il raggio, dipendente dal tempo, dello sferoide di grafite. 
Relativamente all'accrescimento eutettico delle ghise grigie, l'approccio seguito è quello 
della "cooperative eutectic growth", che permette anche in questo caso di scrivere la 
velocità di crescita in funzione del sottoraffreddamento: 
 

    dR/dt = Kg ΔTn            (3). 
 

Element
o 

Austenite primaria TE, stabile TE, metastabile 

C X X X 
Mg X X  
Si X X  
P X X X 
S X X X 
Cr X X X 
Mn X X X 
Ni X X X 
Cu  X X 
Mo  X  
Ce    

 
Tabella 1: Elementi considerati da MAGMAIron per la formazione dell'austenite primaria 

e per la determinazione delle temperature degli eutettici stabile e metastabile 
4.4. Il movimento delle pareti della forma 
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Il movimento delle pareti della forma, se questa è costituita da una sabbia verde "debole", 
è simulato mediante il movimento della superficie del getto verso l'esterno nel corso della 
fase iniziale del processo, movimento dovuto all'essiccazione del legante a base di 
bentonite, contenente acqua. Nel calcolo, il massimo movimento possibile verso l'esterno 
è di circa 0.2mm (valore inserito sulla base di misure sperimentali).  
 
4.5. Le trasformazioni allo stato solido 
Nella modellizzazione delle trasformazioni allo stato solido e della formazione della 
ferrite nelle ghise sferoidali [11], è necessario considerare tre diversi stadi. Il primo 
consiste nella nucleazione di un certo numero di grani di ferrite di piccole dimensioni su 
noduli di grafite, che si accrescono fino a circondare completamente i noduli stessi. Nel 
secondo stadio, la crescita viene controllata da una reazione all'interfaccia ferrite-grafite. 
Quando il guscio di ferrite ha raggiunto un certo spessore, la diffusione del carbonio 
attraverso la ferrite diventa il meccanismo controllante (terzo stadio). 
La crescita della perlite viene invece calcolata in funzione del sottoraffreddamento 
(rispetto alla temperatura dell'eutettoide); la velocità di accrescimento è molto maggiore 
che nel caso della ferrite. Non appena inizia la crescita perlitica, la formazione della ferrite 
si arresta. A basse velocità di raffreddamento, una certa quantità di perlite si può 
decomporre in ferrite e grafite. Gli elementi di cui viene considerato l'effetto sono riportati 
nella Tabella 2. 
La frazione di ferrite è in correlazione con il numero di noduli di grafite. Spesso nelle 
ghise sferoidali non legate, una elevata velocità di raffreddamento produce un elevato 
numero di noduli. Al momento della trasformazione allo stato solido, la velocità di 
raffreddamento e un elevato numero di noduli di grafite possono dare luogo a una frazione 
di ferrite più elevata che non un basso numero di noduli (la velocità di accrescimento 
diminuisce in maniera parabolica con lo spessore dello strato di ferrite). L'accuratezza nel 
calcolo del contenuto di perlite e di ferrite dipende in maniera significativa dalla bontà 
della previsione del numero di noduli formatisi durante la solidificazione.  
 

Element
o 

 

C X 
Mg  
Si X 
P X 
S X 
Cr X 
Mn X 
Ni X 
Cu X 
Mo X 
Ce  

 
Tabella 2: Elementi considerati da MAGMAIron per le trasformazioni in fase solida 

 
4.6. La microstruttura e le proprietà meccaniche 
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La conoscenza della microstruttura è il punto di partenza per la previsione delle proprietà 
meccaniche. Nel caso delle ghise, le proprietà meccaniche del getto sono influenzate 
soprattutto dalla frazione volumetrica di ferrite, perlite e grafite [15-17]. Le proprietà 
statiche dipendono anche, sia pure in misura inferiore, dal numero e dalle dimensioni dei 
noduli. 
 
 
5. ESEMPIO APPLICATIVO: BIELLE IN GHISA SFEROIDALE 
 

I modelli sopra descritti si trovano implementati nel modulo MAGMAIron del codice 
MAGMASOFT, e consentono di simulare riempimento, solidificazione, trasformazioni 
allo stato solido, ritiri e tensioni indotte nei getti in ghisa [7]. 
La produzione di bielle, solitamente effettuata con getti a più impronte, è certamente un 
test significativo, vista anche la criticità del componente, per valutare le potenzialità di un 
codice di calcolo.  
 
5.1. L’impostazione del modello 
Una interessante applicazione del modulo MAGMAIron recentemente sviluppata riguarda 
lo studio di riempimento e solidificazione di un getto a sei impronte (bielle per motori 
auto, Figura 2), svolto in collaborazione con Teksid Divisione Ghisa e Foseco. Scopo 
dell’attività è stata l’analisi del comportamento del sistema al variare della geometria dei 
canali, della posizione e del tipo di filtro adottato in modo da ottenere una resa migliore 
del filtro stesso ed un bilanciamento dell’alimentazione. 
 

 
 

Figura 2: Rappresentazione 3D della biella oggetto dello studio 
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Il disegno della placca è stato fornito su supporto magnetico, in formato STL (STL è l’ 
acronimo di stereolitografia: le superfici vengono approssimate tramite una scomposizione 
in triangoli che consente in ogni situazione la chiusura dei volumi del pezzo), che è quello 
che meglio assicura la definizione di un dominio solido da cui creare il modello numerico 
tridimensionale. 
Tale modello ha costituito il punto di partenza per la realizzazione della mesh (Figura 3): i 
parametri critici per ottenere correttamente una mesh sono 
- Element size: la dimensione minima dei volumi di controllo; 
- Accuracy: specifica il numero minimo di suddivisioni all’interno dei limiti geometrici 

rilevati lungo le tre direzioni del sistema di riferimento; 
- Wall Thickness: definisce la dimensione minima che verrà rilevata automaticamente 

durante la scansione dei limiti geometrici di ogni singolo dominio modellato; 
- Smoothing: definisce il rapporto massimo consentito tra le dimensioni di due elementi 

adiacenti così da non consentire la presenza di elementi troppo grandi a contatto con 
altri troppo piccoli; 

- Aspect ratio: controlla la forma dei Volumi di Controllo affinché non si discosti troppo 
da quella ideale cubica, infatti la forma allungata e sottile introdurrebbe ritardi nella 
convergenza alla soluzione numerica. 

  
 

 
 

Figura 3: Mesh del getto 
 
Definita la mesh, vanno inserite tutte le informazioni riguardanti il tipo di lega utilizzata 
per la fusione, la temperatura di colata, il punto di solidificazione, ecc. (gli altri parametri 
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termofisici sono contenuti nel data base), seguendo le “maschere” predisposte all’interno 
di MAGMAIron (Figure 4-5), eventualmente utilizzando i dati contenuti nel database 
materiali del codice stesso. 
 

 
 

Figura 4: MagmaIron: maschera per la scelta dei materiali 
 
 

 
 

Figura 5: MagmaIron: maschera per la scelta del coefficiente di scambio termico 
 
Si assegnano, in definitiva, i valori caratteristici di tutti i materiali coinvolti nella 
simulazione, tenendo conto anche degli scambi di calore che avvengono a livello di 
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interfaccia con le pareti della forma e con tutti gli elementi in essa compresi, come anime 
e filtri. 
In dettaglio, per quanto riguarda i filtri, si ricorre alla maschera riportata in Figura 6, che 
consente di scegliere un tipo di filtro tra quelli presenti in database o di crearne un nuovo 
tipo. Esiste anche la possibilità di calcolare i parametri caratteristici del filtro fornendo le 
curve sperimentali di caduta di pressione e la densità del fluido utilizzato per ricavarle 
nella prova in laboratorio (Figura 7). 
 

 
 

Figura 6: Maschera per la scelta del filtro 
 

 
 

Figura 7: Maschera per determinazione delle caratteristiche del filtro 
E’ possibile, a questo punto, effettuare la simulazione del riempimento, scegliendo tra 
quattro diversi livelli di “solver”: 
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- Solver 1: Il campo delle velocità al nuovo passo di calcolo viene determinato solo per 
la superficie libera del metallo. La velocità e la pressione , nel metallo a monte della 
superficie libera, assumono una distribuzione pari a quella calcolata al passo 
precedente. Non si considera il trasporto di calore nei volumi che rappresentano la 
superficie libera. Adatto per colate in sorgente con geometrie semplici. 

- Solver 2: Si basa sulla soluzione delle equazioni di continuità, momento e energia 
termica. L’equazione del momento può essere rappresentata dall’Equazione di Eulero 
con l’assenza del termine viscoso. Sulla superficie libera si considera il trasporto di 
calore nel bilancio termico. Adatto per flussi con elevato numero di Reynolds. 

- Solver 3: Simile al 2 ma l’equazione del momento è rappresentata dalle equazioni 
complete di Navier-Stokes. Considera la viscosità costante e pari al valore 
corrispondente alla temperatura della lega colata. Nelle equazioni del momento si 
aggiunge un termine di permeabilità per valutare l’aumento di viscosità nell’intervallo 
di solidificazione. 

- Solver 4: Simile al 3 con un approccio più conservativo e un passo temporale di 
calcolo più piccolo. 

 
Per avere la conferma della validità delle modifiche che si intendevano apportare e per 
analizzare alcune possibili varianti nel progetto, sono state inserite cinque versioni 
leggermente differenti della placca elaborata che presentavano delle diversità sui due 
parametri che si ritenevano più critici ed interessanti per un confronto: il tipo di filtro da 
inserire e la geometria dei canali di colata (Tabella 3). 
La modifica principale che si intendeva apportare alla placca vera e propria era il 
collocamento del filtro nella parte alta del piantone di colata in posizione orizzontale 
mentre prima si trovava in basso sistemato verticalmente. 
In base alle teorie sulla filtrazione, l’azione filtrante risulta infatti più efficace di circa il 
30% lasciando il filtro in schiuma in orizzontale, perché il metallo in questo modo riesce a 
penetrare lungo i canali orizzontali fino a riempire completamente il filtro, sfruttando così 
l’intera superficie filtrante disponibile. La disposizione verticale invece, oltre a presentare 
maggiori problemi durante la fase di inserimento in automatico nelle placche per 
Disamatic, risentiva dell’effetto della gravità che spingeva il liquido nella parte bassa del 
dispositivo compromettendo la resa finale. 
La geometria del canale infine è stata ridisegnata rispettando i criteri di semplicità 
consentiti e consigliati con l’adozione dei filtri in schiuma ceramica, tali da consentire un 
agevole attraversamento al metallo filtrato. 
Sono state rimosse le trappole per la scoria, che già viene efficacemente rimossa dal filtro, 
le sezioni di alimentazione sono state calcolate seguendo i criteri riportati nel capitolo tre 
e la scatola del filtro è stata progettata in modo da favorirne un rapido riempimento pur 
prevenendo la prematura saturazione. 
I parametri che sono rimasti invariati su tutte le simulazioni effettuate riguardavano la 
temperatura di colata di 1430°C ed il tempo di riempimento stimato in 6.4 s. 
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LE DIVERSE VERSIONI IMPLEMENTATE 

Versione Filtro Geometria Par. costanti 

V01 Scorretta T= 1430°C 
Tempo=6.4 s  

V02 Modificata con  
Piantone diritto 

T= 1430°C 
Tempo=6.4 s  

V03 

10 ppi 

T= 1430°C 
Tempo=6.4 s  

V04 20 ppi T= 1430°C 
Tempo=6.4 s  

V05 Assente 

Modificata con  
Piantone rastremato

T= 1430°C 
Tempo=6.4 s  

 
Tabella 3: Riepilogo delle simulazioni effettuate 

 
Le caratteristiche chimiche e la composizione della ghisa prima della colata sono riportate 
nella Tabella 4, mentre le possibili alternative per quanto riguarda il filtro da utilizzare 
sono state il filtro in schiuma ceramica da 10ppi o 20ppi di 50x50x20mm. 
 
 

C Si Mn Ni Cr Cu Sn Mo S P Ti Al Ce 
3.71 1.9 0.3 0.02 0.03 0.8 0.002 0.003 0.009 0.015 0.014 0.004 0.003 

 
Tabella 4: Composizione chimica della ghisa prima della colata 

 
5.2. Il riempimento 
La simulazione dei processi di riempimento ha dato i migliori risultati con il filtro da 
10ppi ed il piantone di colata leggermente rastremato verso il basso. Questo caso verrà 
descritto nel dettaglio, soffermandosi solo su alcuni elementi di confronto con le altre 
versioni degni di nota. 
Nella Figura C dell’inserto a colori sono riportati gli istanti più significativi processo di 
riempimento. 

 
Riempimento 20%, tempo trascorso 1.30 secondi 
Il metallo colato ha già attraversato la camera di reazione contenente la ferrolega di 
sferoidizzazione ed ha già oltrepassato il filtro. 
Il leggero ma progressivo restringimento del piantone di colata favorisce uno scorrere 
compatto del liquido e minimizza la presenza di schizzi e di formazione di bolle, 
consentendo allo stesso tempo di favorire un rapido riempimento della scatola antecedente 
il filtro, utile ai fini di favorire l’attaccarsi delle scorie più leggere ed ingombranti alla 
superficie senza andare a sovraccaricare il filtro stesso. 
Si comincia d’altro canto ad evidenziare un qualche raffreddamento del fronte di 
avanzamento del metallo. L’elevata permeabilità del filtro da 10 ppi ha permesso di 
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mantenere la caduta di temperatura al di sotto dei 30°C dopo circa un terzo del percorso 
totale. 

 
Riempimento 30%, tempo trascorso 1.95 secondi 
La fase del riempimento del canale di alimentazione orizzontale deve avvenire 
rapidamente ma in maniera simmetrica per evitare sbilanciamenti che si tradurrebbero in 
disomogeneità strutturali dal punto di vista metallografico tra zone omologhe di bielle 
diverse. 
Con la configurazione adottata, si è ottenuto un perfetto bilanciamento della diffusione del 
liquido lungo il canale, evitando schizzi e raffreddamenti improvvisi del fronte di 
avanzamento. 

 
Riempimento 50%, tempo trascorso 3.25 secondi 
Il riempimento procede con una buona regolarità nelle 6 bielle. Si osserva comunque 
come sia sufficientemente omogenea la chiusura del flusso sopra all’anello grande delle 
bielle. 

 
Riempimento 80%, tempo trascorso 5.21 secondi 
Il bilanciamento dell’alimentazione è effettivamente assicurato fino a fine riempimento 
delle bielle, tuttavia si comincia a presentare un significativo gradiente di temperatura, ben 
evidenziato dalla scala cromatica, tra il fronte di avanzamento ed il fondo delle bielle, 
rimanendo sempre entro valori tollerabili al di sotto dei 60°C. 
 
L’esame delle versioni alternative fornisce interessanti indicazioni (Figura D1 dell’inserto 
a colori). In particolare, si osserva l’azione positiva, in termini di controllo 
fluidodinamico, svolta dal filtro. In assenza del filtro, si nota un notevole sbilanciamento 
nella fase di risalita del metallo lungo le cavità, con una marcata prevalenza delle due 
bielle esterne. Si è anche notata una forte tendenza della ghisa a “spruzzare”, ossia a 
produrre schizzi in corrispondenza alle brusche variazioni di direzione del flusso.  
In definitiva, la soluzione descritta in Figura C è comunque risultata quella meno affetta 
da problemi di turbolenza del flusso e di sbilanciamento in fase di alimentazione. 
 
5.3. La solidificazione 
Per la buona riuscita di un getto, oltre ad un corretto riempimento, sono di fondamentale 
importanza le fasi di raffreddamento e di solidificazione del pezzo. Nella Figura D2 
dell’inserto a colori, sono illustrati due dei momenti più significativi della solidificazione 
del getto. La visualizzazione adottata (“X-ray mode”) rende trasparenti le parti già 
solidificate per dare più risalto alle zone in cui il processo di solidificazione è ancora in 
atto. 

 
Solidificazione 50%, tempo trascorso 2 minuti e 51secondi  
La solidificazione procede più rapidamente nei punti della forma più lontani tra loro e 
comincia così a coinvolgere in maniera disomogenea le varie zone  di una stessa biella.Gli 
imbocchi di colata sono completamente chiusi: la prevenzione dei ritiri può ancora 
avvenire solo tramite la materozza  o per l’autocompensazione data dall’espansione 
grafitica. 
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La solidificazione del collo delle sei bielle è ormai completa, ciò comporta la separazione 
della parte bassa dalla zona alimentata dalle materozze. Nella parte alta si nota un certo 
isolamento nella zona sottostante all’anello piccolo, in particolare per le due bielle esterne. 
Interessante è l’osservazione della temperatura del metallo nel piantone di colata tra le due 
bielle centrali: il piantone agisce come “serbatoio termico” del sistema. 
 
Solidificazione 80%, tempo trascorso 5 minuti e 2 secondi 
L’ultima parte che solidifica in tutte le bielle è l’anello grande; le due bielle centrali sono 
più calde delle altre, per effetto del piantone di colata. 
La presenza di una solidificazione non completamente omogenea può provocare delle 
differenze nella caratteristiche finali delle bielle. 
 
5.4. Previsione delle caratteristiche finali 
Sulla base dei risultati ottenuti dalla simulazione di solidificazione, il software 
MAGMASOFT permette di prevedere le principali caratteristiche del pezzo finito. 
 
Perlite 
La percentuale di perlite risulta omogenea su tutte le bielle, con una diminuzione nelle due 
bielle centrali, in corrispondenza del piantone di colata. 
Durezza 
La simulazione prevede una distribuzione molto omogenea delle durezze su tutte le figure 
del grappolo, con una lieve diminuzione per le due bielle centrali nelle zone in prossimità 
del piantone di colata. 
Noduli 
Il numero dei noduli risulta maggiore nelle zone a raffreddamento più rapido; tale numero 
è elevato anche nelle materozze, in cui si accumula la maggior parte delle microscorie 
presenti nel metallo, che agiscono da punti di nucleazione. 
 
5.5.  Considerazioni riassuntive 
L’esame complessivo dei risultati evidenzia sostanzialmente la buona omogeneità del 
riempimento, assicurata dal corretto posizionamento del filtro, mentre alcuni problemi, in 
termini di solidificazione, possono insorgere per lo scarso smaltimento di calore associato 
alla disposizione ravvicinata delle due bielle centrali al piantone di colata. 
La collocazione delle materozze le fa funzionare essenzialmente da serbatoio di accumulo 
per le scorie leggere e per l’eccesso di ferrolega di sferoidizzazione trascinata dalla ghisa 
liquida. 
La solidificazione più lenta nella zona centrale determina evidentemente una certa 
variazione delle caratteristiche microstrutturali della ghisa, con una diminuzione della 
percentuale perlite e quindi della durezza. 
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6.  ESEMPIO APPLICATIVO: BILANCERE IN GHISA AUSTEMPERATA 
 
Il componente preso in esame è un bilancere segui-camma, del peso di 33 kg, da produrre 
in ghisa sferoidale austemperata. L'obiettivo è quello di sfruttare la resistenza delle ADI 
che è circa doppia rispetto agli altri tipi di ghisa, a parità di allungamenti e di tenacità, e 
confrontabile con quella degli acciai (Figura 8).  
 

 
 

Figura 8: Caratteristiche di varie tipologie di ghisa 
 
La mesh del sistema è illustrata in Figura 9. Il calcolo numerico è stato impostato sul 
modulo MAGMAIron di MAGMASOFT, valutando 
-  la dinamica di riempimento della forma, 
-  la solidificazione del getto e le successive trasformazioni in fase solida, 
-  la conseguente evoluzione microstrutturale della ghisa, 
-  la presenza di eventuali difettosità insorte nel getto, 
Verificata la regolarità del riempimento, la simulazione consente anche di validare le 
scelte progettuali di dimensionamento e posizionamento della materozza, che direziona in 
maniera molto efficace il processo di solidificazione. La distribuzione dei tempi di 
solidificazione (Figura 10) indica infatti come questi siano molto superiori nella 
materozza rispetto al resto del getto, ad escludere la presenza di punti caldi. 
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Figura 9: Mesh del getto 

 
 

 
Figura 10: Distribuzione dei tempi di solidificazione 
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Una descrizione delle caratteristiche microstrutturali del getto, grazie al "micro-modeling" 
effettuato da MAGMAIron, è riportata nella Figura 11, che illustra la distribuzione dei 
noduli di grafite.  
 

 
Figura 11: Distribuzione dei noduli di grafite 

 
Infine, è di fondamentale importanza valutare, localizzandola e quantificandola, la 
presenza di difetti all'interno del getto. La lettura dei risultati, in termini di previsione 
della qualità finale del getto, viene facilitata dall'impiego di diversi parametri. Uno dei più 
diffusi è certamente il gradiente termico (G). Una buona alimentazione/autoalimentazione 
è associata alla presenza, al momento della solidificazione, di gradienti termici superiori 
ad un valore critico (Gcrit), ovviamente diverso a seconda della lega studiata [18-19]. Per G 
< Gcrit, in sostanza, ci si trova in presenza, durante la fase di solidificazione, di zone in cui 
per svariati motivi (geometria del getto, evoluzione del processo stesso, materiali 
impiegati, posizionamento e/o dimensionamento non corretto di eventuali raffreddatori, 
ecc,) lo smaltimento del calore è notevolmente rallentato rispetto al resto del getto e 
quindi la presenza di porosità è altamente probabile. Nel caso del getto preso in esame, la 
situazione, in termini di difettosità, è rassicurante: valori critici del gradiente termico si 
raggiungono solo nella materozza, per cui il contenuto di porosità nel getto è minimo 
(Figura 12). 
In definitiva, la simulazione effettuata ha consentito di verificare l'omogeneità delle 
condizioni di riempimento e il corretto dimensionamento e posizionamento delle 
materozze, e, conseguentemente, la sostanziale assenza di difetti nel getto.  
Tali indicazioni costituiscono la base per l'industrializzazione del processo di fonderia 
che, seguito poi da un appropriato trattamento di austempering, consentirà di attualizzare 
le indubbie potenzialità tecnico-economiche delle ADI. 
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Figura 12: Distribuzione della porosità nel getto 
 
 
 
7. CONSIDERAZIONI FINALI 
 

E' oramai assodato, a livello internazionale, il fatto che l'utilizzo delle tecniche di 
simulazione numerica dei processi di fonderia possa fornire informazioni fondamentali per 
la comprensione delle dinamiche dei processi stessi, e quindi delle cause che determinano 
difettosità, come pure per la progettazione e la messa a punto di sistemi di colata. Queste 
simulazioni possono essere utilmente effettuate per mezzo di software dedicati. Tra questi, 
MAGMASOFT, basato sulla tecnica dei Volumi di Controllo (e quindi in grado di 
costruire automaticamente la suddivisione in mesh del sistema e di simulare in maniera 
ottimale il comportamento fluidodinamico del metallo fuso), è utilizzabile per lo studio di 
svariati processi e materiali. 
L'utilizzo della simulazione numerica in fonderia consente di "quantificare" l'esperienza 
del fonditore, senza però sostituirsi alla sua sensibilità. In altri termini, MAGMASOFT e 
MAGMAIron tengono conto, mediante modelli verificati in letteratura, della complessa 
metallurgia e della pratica di fonderia delle ghise. Tali modelli devono però essere 
"calibrati" sulla base delle peculiarità di ogni singola fonderia. La capacità di ricavare 
informazioni quantitative (conteggio dei noduli, dimensioni delle celle eutettiche, fasi 
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presenti, proprietà meccaniche) va utilizzata per mettere a punto i parametri operativi della 
simulazione stessa, in modo da renderla sempre più sicura e affidabile. 
Sulla base dei modelli microstrutturali descritti, il fonditore ha la possibilità di mettere a 
punto il processo di produzione dei getti in ghisa prima ancora di effettuare test 
sperimentali. Questo consente alla fonderia di acquisire un ruolo maggiormente 
"propositivo" nei confronti del cliente, dato che la valutazione a priori delle carateristiche 
finali del getto può divenire fondamentale in sede di progettazione del componente. E' 
possibile far riferimento alle proprietà "reali" di ogni parte del getto, svincolandosi 
dall'utilizzo delle grandezze minime previste dalle varie normative. In tal modo, la ghisa 
può effettivamente acquisire ulteriore competitività in termini di riduzione dei pesi e 
incremento delle prestazioni.   
A tutto questo, si può aggiungere la possibilità (attualmente in fase di sviluppo) di 
abbinare un codice quale MAGMASOFT a codici di ottimizzazione. In pratica, individuati 
gli “obiettivi” di un certo ciclo di simulazioni (massimizzare la durezza a parità di 
allungamenti, migiorare la resa, ecc.), sarà tra breve possibile individuare in maniera 
automatica il set di parametri operativi (composizione, temperatura di colata, ecc.) in 
grado di assicurarne il conseguimento.  
Il ricorso alla simulazione numerica dei processi, abbinato all'esperienza del tecnico di 
fonderia, può pertanto tradursi immediatamente in significativi vantaggi qualitativi ed 
economici: si tratta perciò di una opportunità sicuramente da cogliere. 
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TRADIZIONE + INNOVAZIONE 
 

M. Selli 
(IxI – Integrazione per l’Impresa) 

 
 
La tradizione così come l’innovazione nel campo dei getti di ghisa non possono che essere 
determinate  da quelle della metallurgia e  tecnologia  relative, discipline che costituiscono 
i pilastri portanti di tutte le attività di fonderia. 
Poiché  a questa tavola rotonda prendono parte anche brillanti ed illustri cultori della 
metallurgia, è logico che il sottoscritto si limiti a quanto si riferisce alla tecnologia, le cui 
origini risalgono a ben 7000 anni fa con un orientamento  prevalente, almeno sino a al 
terzo decennio del 1900, nella unica direzione della formatura in terra, per lo più, con 
essiccamento finale. La vera innovazione a ritmo prima molto lento poi sempre più 
accelerato è iniziata nei primi anni trenta del 1900, con la Formatura a verde con 
l’obiettivo iniziale  di sopprimere il passaggio in stufa. 
 
LO SCENARIO ATTUALE della tecnologia di fonderia ghisa si presenta, a grandi 
linee,: così: 
 
FORMATURA  
La formatura a verde, di maggior tradizione, ormai a livelli così elevati di qualità e 
quantità  da non consentire di pensare a sviluppi clamorosi,  salvo eventi assolutamente 
oggi impensabili: in altre parole è una tecnologia splendida, ma ormai matura. 
• La tecnologia delle sabbie  legate con resine (  del tipo più vario ed assortito ), è nata 
circa 50 anni fa ed è rapidamente dilagata per i vantaggi, soprattutto qualitativi,  che è in 
grado di offrire. Nella sua forma più diffusa, quella cioè con autoindurimento, presenta 
però limitazioni di tipo quantitativo. Essa include ormai completamente anche la 
produzione delle anime, sempre più considerate come parte integrante della formatura 
• La tecnologia della sabbia senza leganti come il “Vacuum  process”  ed il “Lost 
Foam”  è l’ultima nata, in fase di espansione ed assai promettente, ancorchè 
misconosciuta. 
 
FUSIONE  
• Al tradizionale  cubilotto, sono andati sempre più sostituendosi e non solo per ragioni 
ecologiche, i forni elettrici a induzione, a Bassa e Media frequenza nonché i forni rotativi 
ad ossicombustione. 
 
FINITURA  
• Pulitura dei getti – Esiste una notevole varietà di mezzi e tecnologie peraltro 
suscettibili di ulteriori sviluppi specie per quanto si riferisce  alla continuità delle 
operazioni ed ai maggiori requisiti di pulizia (µg/pz di residuo ) 
• Sbavatura e molatura -  Salvo qualche tentativo di meccanizzazione specifica per la 
prima e di robotizzazione per la seconda, non esistono nelle medie fonderie di getti vari, 
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particolari sviluppi se non per le mole abrasive in grado di operare oggi con velocità di 
taglio molto elevate ( 60 / 80 m/sec ) 
• Organizzazione del lavoro – In questo settore generalmente lascia abbastanza a 
desiderare, anche per la estrema varietà dei problemi che  vengono posti dalla geometria 
dei pezzi. 
• Unità speciali – Esistono diverse realizzazioni di complessi per questa operazione, con 
tecnica mutuata dalle macchine utensili (centri di lavoro,  controlli numerici ecc.) di sicuro 
interesse e di grandi prospettive di sviluppo: 
A questo scenario attuale dei mezzi disponibili fanno da sfondo generale due esigenze 
inderogabili e vincolanti, con la statura dei veri e propri “IMPERATIVI CATEGORICI”: 
• L’esigenza di una qualità costante ed a un livello sempre più elevato 
• L’imperativo quasi assoluto dell’ecologia nel suo significato più ampio e cioè relativo 
sia all’ambiente di lavoro che a quello generale, ma specialmente per l’atmosfera ed i 
rifiuti. 
 
 
Quali SVILUPPI INNOVATIVI , possono essere suggeriti da questo scenario? Senza la 
minima pretesa di essere esaustivi, ma solo a titolo esemplificativo e più che altro per 
stimolare la fantasia degli interessati,  non sembri follia ipotizzare i seguenti: 
 
FORMATURA  
• Per le esigenze di qualità, soprattutto dimensionale,  è probabile un aumento della 
diffusione della cosiddetta formatura chimica con graduale passaggio dall’ 
autoindurimento  all’indurimento rapido con gassaggio, e , per quanto riguarda la 
produttività ( tempi di riempimento e di indurimento), allo sparo (tipo macchine 
sparanime) con, a monte,  mescolatori continui o meno.. Ovviamente impianti di 
formatura di questo tipo richiederanno impianti di ricupero (per la sabbia di riempimento) 
e di rigenerazione (per quella di contatto),  esattamente come gli impianti a verde 
richiedono oggi impianti, spesso imponenti, di ricupero e preparazione delle terre.. 
• Per getti di grandissima serie e di  forme ed anime particolari, è possibile che la 
formatura in “Lost foam” o “Policast”,  a forma piena e con modelli in schiuma possa 
risultare più conveniente, specie per la mancanza assoluta di anime.  Ovviamente con 
ciclo completo in fonderia ivi incluso lo stampaggio dei modelli ed il riciclo della sabbia. 
 
FUSIONE  
• Per la fusione in senso stretto, non sembrano ipotizzabili al momento grandi 
innovazioni nel campo energetico, anche se sarebbero fortemente auspicabili, salvo forse 
qualche applicazioni del "plasma". Certo che  poter rendere più metallurgici i forni sia 
elettrici che rotativi sarebbe di grande utilità per il fonditore in modo da permetterGli, 
anche qualche elaborazione per l’impiego di materiali meno qualificati. 
• Per la elaborazione del metallo liquido e per la colata riteniamo invece  ipotizzabili, se 
non vere e proprie innovazioni, efficaci miglioramenti ed industrializzazione di quanto 
esistente per rendere queste operazioni anzitutto più sicure oltre che più agevoli, rapide  e, 
per quanto possibile, veramente automatiche 
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- FINITURA  
• Desiderando parlare di “innovazione”, si devono  trascurare gli infiniti miglioramenti 
che, in questa area sono ancor oggi possibili, stante una certa minor  attenzione prestatale 
sino ad oggi per proporre  almeno due tendenze che permettano di affrontare il problema 
in modo alquanto nuovo, almeno in ipotesi 
• Organizzazione del lavoro -  Il  lavoro di finitura è certamente molto vario ed in 
apparenza non preordinabile, ma le fonderie hanno necessità invece di rendere meno 
gravosa, sotto tutti gli aspetti (manodopera, costo, ambiente di lavoro ecc). Vale quindi la 
pena di studiarlo a fondo con la volontà di risolverlo, per esempio escogitando linee a cicli 
elementari e comuni alla maggior parte delle oiperazioni. 
• Unità speciali  e lavorazioni meccaniche -  Sono già esistenti, con tecnologie di base 
identiche a quelle delle macchine utensili. Perché non fare un altro passo per collegare 
direttamente la sbavatura con  lavorazioni di utensile per sgrossatura ed addirittura 
finitura? Il problema sabbia dopo un’efficace granigliatura non esiste più ed inoltre i getti 
avrebbero  maturato un maggior valore aggiunto.  
 
 



 80 
 

 
 

LA GHISA: UN MATERIALE COMPETITIVO 
 

G. Serramoglia 
(Teksid – Divisione Ghisa) 

 
 

Considerando i materiali convenzionali nell'industria "automotive" la ghisa, che in questi 
anni ha avuto in progressione numerosi impianti migliorativi nei settori tecnologici del 
ciclo di produzione dei getti, si trova in buona posizione, forte non solo delle sue 
prerogative fondamentali ( caratteristiche di fonderia, eccellenti proprietà termodinamiche, 
cost, ecc.), ma anche di nuove possibilità. 
Il mercato "automotive" costituisce senza dubbio il terreno principale di confronto fra la 
ghisa ed i suoi materiali competitivi. 
Questa competizione è andata esacerbandosi quanto più l'alleggerimento delle vetture è 
divenuto una delle prime preoccupazioni dei costruttori a fronte dei problemi ambientali. 
In questo contesto globale la fonderia di ghisa s'è prefissata da anni la missione di 
produrre getti ottimizzandone i materiali e la forma, integrandone le funzioni ed 
allargandone i limiti applicativi. 
Grazie a questi impegni essa ha potuto conservarsi un ambito fondamentale nei campi 
delle scelte che gli studi di progettazione si trovano ad affrontare proprio in virtù delle 
caratteristiche e fisiche, nonchè dei costi. 
Tutto questo si è potuto realizzare attraverso gli impegni di ricerca e sviluppo uniti alla 
pratica produttiva nei diversi mercati, finalizzati in particolare a : 
- Miglioramento delle prestazioni dei materiali, 
- Miglioramento delle prestazioni dei getti, 
- Miglioramento dei processi produttivi, 
- Miglioramento degli impianti. 
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LA RICERCA E LA FORMAZIONE SULLE GHISE 
 

A. Tiziani 
(Università di Padova - DTG) 

 
 
 
La competizione con gli altri materiali di interesse ingegneristico richiede alle ghise, per 
poter essere vincenti, caratteristiche realmente ottimizzate. Tali caratterisitche sono 
detrminate dalla microstruttura delle ghise stesse, e sono perciò controllate dal processo di 
solidificazione. La possibilità di studiare e prevedere, con programmi di calcolo dedicati 
alla fonderia, la solidificazione delle ghise offre certamente notevoli vantaggi. E’ possibile 
infatti valutare a priori la distribuzione delle caratteristiche microstrutturali, delle durezze, 
delle tensioni di rottura, variando al calcolatore (e non con onerose prove pratiche) i 
numerosi parametri dipsonibili (composizione, temperature operative, geometria di forme, 
anime, materozze, ecc.) L’ingegnere ha quindi a disposizione uno strumento in grado di 
fargli prevedere il comportamento finale, scegliendo di volta in volta le soluzioni (a livello 
di progetto e fonderia) ottimali. 
Si tratta di un approccio ingegneristico innovativo, che richiede comunque la conoscenza 
dei principi metallurgici della solidifiazione delle ghise. E’ solo a partire da tale 
conoscenza che le eccellenti potenzialità dei suddetti programmi di calcolo possono 
effettivamente essere proste in pratica. 
In quest’ambito, l’Università può e deve fornire un contributo formativo qualificato e 
determinante, sviluppando iniziative mirate alla “progettazione con la ghisa”. 
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LE APPLICAZIONI DELLA GHISA 
 

G. Valentini 
(Studio Valentini) 

 
 
 
Le applicazioni delle ghise nella costruzione di componenti vanno affinandosi per tre 
motivi: 
- Miglioramento delle tecniche di colata, anche in termini di produttività e quindi di 

costi. 
- Nuovi metodi nella formatura degli stampi: Precisione dimensionale, formatura delle     

anime, lost foam. 
- Introduzione delle ghise ad elevate caratteristiched meccaniche (ghise a grafite 

sferoidale e ghise a struttura bainito-austenitica). 
 
Si possono dunque ottenere grandi lotti destinati a prodotti della grande serie. Si possono 
inoltre realizzare pezzi destinati a macchine e strutture importanti dal punto di vista delle 
prestazioni. 
Si è sostituito l'acciaio con le ghise per pezzi tradizionalmente ricavati per stampaggio o 
per fucinatura (alberi motore, alberi a camme, bielle). A tale proposito è interessante 
notare che che con la colata delle ghise si può ottimizzare il disegno del pezzo, 
migliorando quindi il comportamento alle grandi sollecitazioni ed a fatica. 
L'analisi dei tempi di lavorazione costituisce un altro elemento di confronto (elevate 
vcelocità di taglio) nonchè la usura dello stampo che garantisce per la colata della ghisa 
una costanza delle tolleranze dimensionali. 
Per manufatti di medie-grandi dimensioni il confronto con la carpenteria saldata può 
essere oggetto di attento studio: non solo dal punto di vista del progetto, ma anche da 
quello di ammortamento per piccole quantità. 
E' poiu opportuno il confrointo tra pezzo in ghisa e l'alternativa della colata in lega 
leggera: massa e costi. 
Per meglio comprendere l'adozione della ghisa vanno citate alcune applicazioni, sia nel 
settore dei veicoli e delle macchine che in quello delle strutture civili. 
Infine va ricordata l'importanza di una buona collaborazione tra progettista e fonditore per 
il raggiungimento del migliore risultato. 
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Figura A: Effetto dei vari tipi di filtro sul flusso del liquido passato 
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 Figura B2: Microstruttura di una ghisa sferoidale a matrice perlitico-ferritica 

Figura B1: Esempi di filtri ceramici 
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Figura C: Simulazione del riempimento della forma 
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 Figura D1: Azione del filtro (a) e di differenza nel riempimento a seconda 
dell’impiego (b) o meno del filtro (c) 

Figura D2: Evoluzione della soliedificazion 
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L’attività sulle ghise al DTG 
 
 
Sulle ghise, 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 sui trattamenti termici, sia di austempering su ghise sferoidali che per 

l’ottimizzazione delle caratteristiche finali su ghise altolegate,  
- messa a punto di procedure per indagini di metallografia quantitativa su varie famiglie 

di ghise, 
- simulazioni numeriche dei processi di fonderia della ghisa, 
- valutazioni sulla fattibilità di trattamenti di saldatura su ghise grigie e sferoidali, 
- applicazioni innovative di componenti in ghisa nell’industria del vetro. 
Tali attività di ricerca si sono articolate in collaborazione con diverse aziende del settore, 
tra cui 
- Teksid Divisione Ghisa 
- Foseco, 
- Fonderie del Montello, 
- Fonderie Zanardi, 
- U.S.F. Pangborn Europe, 
- Fonderie Zen, 
- Nuovo Pignone, 
- VetrI, 
- Engin Soft Trading, 
- Venezia Tecnologie (Gruppo ENI). 
Altre attività di ricerca sono state effettuate in collaborazione con strutture istituzionali 
come il Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
 
Per quanto concerne le attività di tipo formativo sulle ghise, oltre a quelle ovviamente 
previste 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 è 
coinvolto nel progetto di Ricerca e Formazione “Applicazione di nuovi materiali, processi 
innovativi e tecniche di calcolo numerico in fonderia”, finanziato dal MURST. Tale 
progetto, che viene effettuato in collaborazione con Venezia Tecnologie (Gruppo ENI) ed 
Engin Soft Trading, prevede lo svolgimento di attività formative specifiche sulle ghise.  
  
Non può essere infine trascurata l’attenzione che, a livello di tesi di laurea, il Gruppo di 
Metallurgia del DTG sta rivolgento alle ghise. Nelle pagine che seguono si riportano i 
sommari delle tesi discusse recentemente. 
 
   



 90 
 

Gionata Berna: 
 
Impiego dei filtri ceramici in fonderia:  
simulazione ed analisi di un getto in ghisa sferoidale 
 
Questa tesi ha come principale obiettivo l'approfondimento delle tematiche relative alla 
filtrazione del metallo fuso in fonderia mediante l'utilizzo dei filtri in schiuma ceramica 
(Figura 1), attuale stato dell'arte in questo campo. 
Per cominciare si è cercato di riordinare ed organizzare la grande mole di dati ed 
informazioni frammentarie reperita durante la fase di ricerca e di documentazione. 
La seconda parte del lavoro è invece di carattere sperimentale ed è stata condotta in 
collaborazione con alcune importanti ditte del settore (Foseco, Teksid ed Engin Soft). Per 
verificare sul campo le nuove tecniche di posizionamento e di ottimizzazione dell'uso dei 
dispositivi studiati, è stata una proposta una modifica  ad una placca per la produzione di 
bielle per motori da automobile (motore 1600cc. di Bravo e Brava).  
Prima di apportare le modifiche è stata eseguita una serie di simulazioni al computer per 
verificare la fattibilità e scongiurare problemi di riempimento. Dopo l'approvazione delle 
migliorie è stata eseguita una colata di pre serie e sono state condotte nel laboratorio SIM 
del DTG dettagliate analisi su uno dei grappoli prodotti. 
 

 
 

Figura 1: Confronto schematico tra le modalità di funzionamento di due tipi di filtro 
 
 
Federico Pietrobon: 
 
Getti in ghisa austemperata:  
caratteristiche tecnologiche e confronto economico con le soluzioni tradizionali 
 
Messa a punto negli anni '50 la ghisa sferoidale austemperata si è sviluppata a livello 
industriale solo all'inizio degli anni '70 grazie alla Kymi Kymene (Finlandia) e alla 
General Motors che hanno dimostrato la convenienza del suo utilizzo in sostituzione dell' 
acciaio forgiato per la realizzazione di ingranaggi. 
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Il trattamento termico di austempering infatti, conferisce alla ghisa sferoidale 
caratteristiche meccaniche paragonabili a quelle dei comuni acciai da bonifica per 
stampaggio o per getti. 
Attraverso lo studio di alcune applicazioni significative si sono messi in evidenza i 
vantaggi tecnologici e le motivazioni economiche che possono giustificare un loro 
impiego. 
Le buone proprietà intrinseche al materiale e la libertà permessa dal processo di fusione 
permettono di ottenere componenti dalla forma più razionale o multifunzionali, 
eliminando o riducendo notevolmente la necessità di lavorazioni meccaniche e, 
conseguentemente, riducendo i costi di produzione e aumentando la produttività. 
 
 
 
Stefano Meschiutti: 
 
Analisi di un impianto automatizzato per la produzione della ghisa grigia 
 
La ghisa grigia trova le sue più comuni applicazioni in pezzi per i quali non si esigono 
particolari caratteristiche meccaniche. E’ una lega ferrosa che ha un costo relativamente 
basso per cui ne è facilitato l’ampio utilizzo. 
In questo lavoro di tesi, dopo aver riportato le caratteristiche strutturali, meccaniche e 
fisiche della ghisa grigia, ho analizzato e seguito l’installazione di un nuovo impianto 
automatizzato per la fabbricazione di getti di varie dimensioni. 
Attraverso l’analisi del processo produttivo si sono messe in evidenza : 
1. le varie fasi e il tipo di tecnologia utilizzata 
2. i vantaggi di natura tecnico-economica ottenuti con la sostituzione del vecchio 
impianto. Si è evidenziato inoltre come i criteri di scelta utilizzati per l’installazione del 
nuovo impianto oltre ad un indiscutibile vantaggio di costo hanno soddisfatto anche 
esigenze di massima semplicità di funzionamento e di flessibilità di produzione. 
 
  
 
Isabelle Merle: 
 
Trattamenti termici per ghise bainitiche da austempering 
 
Con un mercato mondiale superiore ai 6 milioni di tonnellate annue di prodotto, la ghisa 
sferoidale è divenuta nello spazio di ventotto anni un materiale da costruzione largamente 
accettato. 
Quello che differenzia la ghisa sferoidale e che riveste un ruolo primario nelle 
progettazioni è la resistenza, in particolare il carico di snervamento. 
Le ghise sferoidali austemperate possono facilmente raggiungere livelli di resistenza doppi 
rispetto alle ghise standard con pari tenacità e duttilità. 
La struttura ottenuta tramite austempering, sostanzialmente dell'austenite contenente una 
struttura bainitica, consente di ottimizzare sia la duttiità che la resistenza. 
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Il lavoro sperimentale eseguito ha preso in esame 10 provette di composizione diversa che 
sono state sottoposte a condizioni variabili del trattamento di austempering: 
· i campioni sono stati sottoposti a differenti temperature e tempi di austenitizzazione; 
· sono stati variati i tempi di raffreddamento in aria; 
· i campioni sono stati trattati a tre diverse temperature di austempering e a tre diversi 
tempi; 
Tutto ciò è stato fatto allo scopo di osservare le relazioni esistenti tra composizione, tempi 
e temperature di trattamento termico, e proprietà meccaniche della ghisa campione. 
 
 
  
Sonia Marchiori: 
 
Trattamenti termici delle ghise bainitiche 
 
Il lavoro di tesi si sviluppa secondo due linee: 
 
1) nella messa a punto di una metodologia di indagine per ottimizzare il sistema 
"Microimage" per lo studio di ghise a grafite sferoidale 
 
2) nell'acquisizione ed elaborazione di dati sperimentali rilevati dai campioni di ghisa 
austemperata oggetto di studio, caratterizzati da una configurazione a gradini di spessori 
diversi . 
 
In corrispondenza ad ognuno di questi, si è presa in esame la sezione trasversale e quella 
longitudinale. 
Tutte le prove effettuate hanno contribuito all'analisi di: 
- forma della grafite e della sua area percentuale 
- numero dei noduli 
- durezza  
- microstruttura  
mettendo a confronto le due sezioni ( trasversale e longitudinale) passando dai gradini più 
sottili a quelli via via più spessi ("studio per campione"). 
Successivamente invece, è stata analizzata la composizione chimica dei campioni, 
comparandoli parallelamente. 
 
 
Giovanni Fagnani: 
 
Utilizzo dell’analisi di immagine per applicazioni metallurgiche 
 
Nel primo capitolo si descriveranno le caratteristiche tecniche del sistema di analisi di 
immagine utilizzato, ponendo particolare attenzione a quelle prerogative che in fase di 
sperimentazione verranno maggiormente sfruttate. 
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Nel secondo si tratteranno le ghise, e nello specifico quelle sferoidali, che nel seguito 
costituiranno oggetto di indagine microscopica; si individueranno le relazioni esistenti tra 
le proprietà tecnico-meccaniche del materiale e la sua struttura metallografica. 
Il terzo capitolo conterrà i dati e le considerazioni relative all'utilizzo dell'analisi 
d'immagine applicato a due campioni di ghisa sferoidale (Figura 2). 
Il quarto introdurrà all'analisi dei filtri per impieghi metallurgici, si descriveranno i 
meccanismi della filtrazione in relazione alla tipologia dei componenti impiegati. 
Nel quinto capitolo lo studio coinvolgerà i filtri in schiuma ceramica; mediante due 
diverse tecniche di analisi si studieranno le proprietà strutturali di tre campioni di 
riferimento. 
 

 
 

Figura 2: Utilizzo dell’analisi di immagini per il conteggio dei noduli di grafite 
 

  
Manuela Casellato: 
 
Ottimizzazione dei trattamenti termici di ghise altolegate per  palette da sabbiatrice 
 
Il problema affrontato in questo lavoro è di natura sperimentale e nasce dalla 
collaborazione tra il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali 
dell’Università di Padova con sede in Vicenza e la USF Pangborn Europe S.p.A., azienda 
leader nel settore delle macchine per pallinatura e sabbiatura. Alcune palette di produzione 
di questa azienda hanno presentato problemi in esercizio, portando, talvolta a un repentino 
degrado del prodotto. Le anomalie verificatesi durante il funzionamento sono dovute a 
un’usura non uniforme, «a onde», di tali componenti. A monte di tale  disuniformità 
nell’usura si è riscontrata una disomogeneità nella durezza e una struttura caratterizzata da 
una matrice con ampie zone prive di precipitati. Per garantire una migliore resistenza 
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all’usura abrasiva, richiesta nelle applicazioni di interesse, si è cercato un trattamento 
termico che consenta di raggiungere valori elevati e uniformi di durezza e una struttura 
ricca di precipitati secondari che rinforzino la matrice e la rendano più difficilmente 
attaccabile e danneggiabile dall’impatto della graniglia metallica. A questo scopo, dopo 
aver provato diversi cicli termici, si è modificato il trattamento di tempra, attualmente 
utilizzato alla Pangborn Europe, aggiungendo la permanenza a una temperatura 
intermedia, alla quale viene favorita la precipitazione dei carburi secondari. 
 
 
 
Chiara Anselmi: 
 
Ghise altolegate per palette da sabbiatrice:  
influenza dei parametri di colata sulle caratteristiche finali 
 
Oggetto di studio di questa tesi è l’influenza dei parametri di colata (temperatura e tipo di 
colata) sulla resistenza all’usura abrasiva di palette per sabbiatrice, realizzate in ghisa 
bianca altolegata. 
Nella prima parte sono riportati degli approfondimenti bibliografici sulla ghisa bianca, il 
suo processo di fonderia e le sue proprietà, con particolare attenzione per la resistenza 
all’usura di tipo abrasivo. 
Nella seconda parte sono, invece, raccolti i risultati delle prove di laboratorio condotte su 
dieci palette, in ghisa bianca altolegata, forniteci dalla ditta USF Pangborn Europe S.p.A.. 
Di queste, le quattro palette, contrassegnate rispettivamente con le sigle DOREN, T2, T2’ 
e P1, sono state esercite, dopo trattamento termico di tempra, e, al termine del loro ciclo di 
vita, hanno presentato superfici di usura molto differenti l’una dall’altra. La loro analisi ha 
consentito di individuare quali fattori possono essere stati la causa di tale diversità di 
comportamento in esercizio. 
Infine, allo scopo di studiare l’influenza che la temperatura ed il tipo di colata possono 
avere sulle caratteristiche finali, ed, in particolare, sulla resistenza all’usura, di un getto in 
ghisa bianca altolegata, sono state analizzate le altre sei palette (A, B, C, D, E, F), 
consegnateci dalla USF Pangborn Europe S.p.A. in condizioni as cast. 
Da un attento esame dei risultati ottenuti nelle prove di laboratorio eseguite, si è osservato 
che l’omogeneità macro e microstrutturale, necessaria affinché la paletta abbia delle buone 
prestazioni in esercizio, è presente quando il getto è in condizioni as cast. Per cui si è 
potuto concludere che l’usura anomala, riscontrata nelle quattro palette esercite, non può 
essere dovuta alla temperatura e al tipo di colata. 
 
 
 
 
 
 
  
Martino Agostini: 
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Analisi microstrutturale e simulazione al calcolatore di un getto in ghisa sferoidale 
 
L’intera tesi si può dividere in una prima parte di carattere teorico ed una seconda di 
carattere sperimentale applicativo. 
Si parte, nel primo capitolo, da una sintetica classificazione e descrizione dei diversi tipi 
di ghisa, per poi passare ad una più esauriente descrizione del processo di produzione. 
L’illustrazione del metodo di produzione inizia con la descrizione del cubilotto (Figura 3), 
ossia del forno che, opportunamente caricato, permette di ottenere la ghisa fusa, che poi è 
colata nelle staffe di formatura: sono mostrate le possibili varianti del cubilotto e le 
diverse zone in cui può essere idealmente suddiviso, unitamente alle funzioni da esse 
espletate.  
 

 
Figura 3: Schematizzazione del cubilotto 

 
 
In seguito l’attenzione si concentra sul procedimento di fusione della ghisa e sugli 
accorgimenti introdotti per ottenere il prodotto finito desiderato. 
Particolare attenzione è poi rivolta ai trattamenti d’inoculazione, desolforazione e 
sferoidizzazione e ai dispositivi atti a realizzarli. 
Il primo capitolo termina con la descrizione dei sistemi di formatura più comuni, e con 
una rassegna delle principali applicazioni della ghisa sferoidale. 
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Con il secondo capitolo invece s’inizia ad esaminare la scatola freni prodotta dalla 
Fonderie del Montello: vengono esposti i dati raccolti presso l’azienda in merito alla 
geometria del getto, al suo processo di produzione, alla sua composizione chimica (e a 
quella della sabbia delle forme) e alle indagini (e ai loro risultati) realizzate in azienda. 
Il terzo capitolo espone la simulazione al calcolatore del processo di riempimento della 
forma e di solidificazione della ghisa al suo interno: viene illustrata la metodologia 
adottata e i risultati ottenuti. 
Il capitolo quattro si sofferma sulle indagini compiute sul campione nel laboratorio SIM 
del DTG di Vicenza. Tali esami sono stati eseguiti in zone le più possibili indicative delle 
diverse modalità di solidificazione e di raffreddamento del pezzo.  
Il quinto capitolo confronta i risultati delle analisi di laboratorio con le conclusioni della 
simulazione al calcolatore, tenendo conto anche di quanto inizialmente dichiarato 
dall’azienda; le discordanze emerse in questa fase dell’opera soprattutto riguardo alla 
durezza della scatola freni, hanno consigliato di approfondire la conoscenza della 
composizione chimica di quest’ultima, in modo da consentire al software Magmasoft una 
più attendibile ricostruzione virtuale del processo produttivo reale. 
Le considerazioni conclusive della tesi sono l’argomento del suo sesto capitolo. 
 


