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PRESENTAZIONE 
 
 
 

Il settore della fonderia ha “radici” che affondano nella storia della 
metallurgia ma, al tempo stesso, si presenta caratterizzato dalla 
continua ricerca di soluzioni innovative e di miglioramenti 
tecnologici. I Seminari sulla Fonderia, tenuti a Vicenza il 9 e il 16 
maggio 2003, sono nati da una idea di collaborazione tra il 
Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali (Sede di 
Vicenza dell’Università di Padova) e l’AMAFOND (Associazione 
Nazionale Fornitori Macchine e Materiali per Fonderie), allo scopo 
di fornire una panoramica sullo stato dell'arte nel campo 
dell’impiantistica per la fonderia.  
L’articolazione dei Seminari (il primo dedicato alla fonderia di ghisa, 
il secondo alla fonderia delle leghe leggere) è stata volta ad illustrare 
con dettaglio adeguato caratteristiche, innovazioni, sviluppi delle 
principali attrezzature e macchine per le fonderie.  
Questo volume raccoglie gli interventi proposti dalle varie Aziende 
presenti, cercando di coniugare gli aspetti formativi e di base con 
significativi approfondimenti tecnologici, nella speranza di poter 
interessare sia quanti si avvicinano per la prima volta al mondo della 
fonderia, sia chi ne è “appassionato” da anni. 
 
 

 
       Franco Bonollo 

      Fabrizio Carmagnini 
Alberto Tiziani   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli organizzatori dei Seminari sulla Fonderia, curatori di questo 
volume, desiderano ringraziare vivamente quanti hanno contribuito 
alla riuscita dell’iniziativa, ed in particolare Enrico Della Rovere, 
Paolo Ferro, Ilenia Magnabosco, Giacomo Mazzacavallo, Alessandro 
Moret, Francesco Piasentini e Anna Rosa Troia. 
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UN CENTRO DI ECCELLENZA PER LA FONDERIA:  
L’ ATTIVITA’ DEL DIPARTIMENTO DI TECNICA E GESTIONE 
DEI SISTEMI INDUSTRIALI DELL’ UNIVERSITA’ DI PADOVA 
 
A. Tiziani, F. Bonollo, P. Ferro, I. Magnabosco, F. Piasentini 
DTG – Università di Padova  
 
 
IL DIPARTIMENTO DI TECNICA E GESTIONE DEI SISTEMI INDUSTRIALI 
 
L’attività del Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali (DTG) ha 
inizio a Vicenza circa 12 anni or sono. La sua missione è quella di introdurre a Vicenza 
una sede universitaria di Ingegneria, con la collaborazione delle strutture politiche ed 
economiche locali. I temi principali  delle attività del Dipartimento sono: 
- avviare e gestire specifici filoni  di ricerca, 
- favorire la cooperazione fra l’Ingegneria Industriale e Gestionale e la Città, 
- essere di supporto alle attività formative e didattiche dell’Università, 
- creare una rete di collaborazioni Accademiche e Industriali. 
Le principali Unità di ricerca del Dipartimento sono: 
- Operations Management, 
- Economia e Gestione dell’Innovazione, 
- Acustica ed Illuminotecnica, 
- Gestione dell’Energia, 
- Sicurezza e Utilizzo dei Materiali. 
Il Gruppo di Metallurgia fa parte dell’Unità “Sicurezza ed Uso dei Materiali”. 
 
 
LE ATTIVITA’ DEL GRUPPO DI METALLURGIA SULLA FONDERIA 
 
Il campo della fonderia rappresenta, storicamente ed economicamente, una parte 
rilevante del settore meccanico e metallurgico in Italia, portando l’esperienza pratica e il 
know-how tecnologico ad innovazioni molto interessanti. Questo filone del settore 
metallurgico, negli anni scorsi e nel prossimo futuro, ha visto (e vedrà) sviluppi 
diversificati e significativi. Le innovazioni più importanti possono essere raggruppate, 
anche se in maniera grossolana, in tre categorie principali: 
-  l’introduzione in fonderia di nuovi materiali e l’ottimizzazione di quelli 

convenzionali; 
-  lo sviluppo di nuovi processi, in particolare per il campo delle leghe non ferrose e,  

più in generale, in termini di solidificazione in condizioni controllate; 
- l’uso esteso (e sempre più affidabile) dei metodi numerici per la simulazione dei 

processi. 
Nei prossimi anni la competitività delle fonderie sarà direttamente correlata 
all’ammontare delle risorse (umane ed economiche) destinate a questi temi di ricerca e 
alla capacità di trasferire in modo efficiente la conoscenza sviluppata in queste 
applicazioni. 
Questo significa organizzare, gestire e portare avanti attività di  
- Ricerca,  
- Istruzione e Formazione, 
- Caratterizzazione e Servizi Tecnologici. 
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Il Gruppo di Metallurgia del DTG sta lavorando in modo diretto su questi temi, sia nel 
campo della fonderia delle leghe ferrose che in quello dei non ferrosi.  
In questi campi le aziende spesso non sono attrezzate per svolgere internamente attività 
di ricerca, istruzione e formazione. 
Lo scopo del Gruppo di Metallurgia è quello di interagire con queste aziende. Affinché 
questa interazione porti risultati significativi da un punto di vista industriale, essa deve 
essere gestita contemporaneamente in due direzioni, quello della ricerca applicata e 
quello dell’istruzione e formazione. 
La ricerca applicata ha lo scopo di supportare la crescita delle Fonderie che, sino ad 
ora, è stata correlata ad aspetti di produttività, ma che nel prossimo futuro sarà 
inevitabilmente associata ad un incremento del livello qualitativo dei prodotti. 
In dettaglio, le attività di ricerca che sono state svolte e che sono in corso di 
svolgimento sono 
- Leghe di alluminio: Studio dei processi di colata, sia convenzionali che 

innovativi, Microstruttura e difetti nei getti, Correlazioni tra microstruttura e 
proprietà, Previsione della microstruttura e delle proprietà dei getti, Trattamenti 
post-colata (trattamenti termici, ma anche finitura, verniciatura e anodizzazione), 
Indagini termiche su getti e stampi (Figure 1-4), Applicazione di processi di colata 
a materiali compositi a matrice di alluminio; 

 

   
 

Figura 1: Distribuzione delle microstrutture in una ruota di Alluminio e mappa termica della stessa 
durante l’estrazione dallo stampo. 

     
 

Figura 2: Microstruttura in leghe Alluminio-Silicio da fonderia 
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Figura 3: Immagini al microscopio ottico e al SEM di precipitati intermetallici in leghe Alluminio-Silicio 
colate in gravità 

      
 

Figura 4: Microstuttura di leghe Alluminio-Silicio colate in semi-solido 
 
- Ghise: Indagini microstrutturali, Classificazione e morfologia dei difetti, 

Modellizzazione dei processi, Correlazione tra microstruttura e proprietà, 
Trattamenti termici, Sviluppo di metodologie per il restauro di manufatti di 
rilevanza storica, Ottimizzazione microstrutturale (Figure 5-8); 

 

      
 

Figura 5: Difetti nella ghisa grigia: perdita di nodularità intorno ad una cavità (a sinistra) e dendriti 
cresciute sulla parete di una cavità da ritiro (a destra) 

 
 



L'impiantistica nella fonderia della ghisa e delle leghe di alluminio (9 e 16 Maggio 2003, Vicenza) 
 

 VIII 
 

      
 

Figura 6: Microstruttura di una ghisa grigia perlitica (a sinistra) e steadite eutettica in una ghisa grigia 
(a destra) 

      
 

Figura 7: Microstruttura di una ghisa sferoidale ferritico-perlitica (a sinistra) e di una ghisa sferoidale 
austemperata (a destra) 
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Figura 8: Micrografia al Microscopio ottico,  spettro EDS e mappatura EDS di una ghisa grigia 

altolegata 
 

- Leghe di Magnesio: Indagini microstrutturali, Classificazione dei difetti (Figura 
9); 

   
Figura 9: Micrografia al Microscopio ottico di una lega di Magnesio AZ91 pressocolata (sulla sx) e 

indagine sui difetti di riempimento di una lega di Magnesio AM50 (sulla dx) 
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- Acciaio: Colata di acciai inossidabili convenzionali ed innovativi (duplex, 
superaustenitici), Caratterizzazione, Correlazione fra condizioni di processo, 
microstruttura e proprietà. 

Anche l’istruzione e la formazione sono fondamentali, d’altro canto, essendo le basi per 
lo sviluppo e la crescita delle diverse professionalità coinvolte. 
Per quanto concerne queste attività, l’obiettivo di medio-lungo termine è l’avvio di 
differenti tipologie di corsi  (tecnici, scientifici, di management) per una crescita 
culturale continua del personale della fonderia  e, principalmente, per lo sviluppo del 
profilo professionale  dell’Ingegnere di Fonderia, ampiamente diffuso all’estero, ma 
ancora non presente in Italia. 
Più in pratica, le attività portate avanti dal Gruppo di Metallurgia al DTG, 
specificatamente agli argomenti inerenti alla fonderia possono essere riassunti in    
1) partecipazione a qualificati progetti nazionali ed internazionali:  

- il Progetto-Pilota CE Leonardo COPROFOUND, con l’obiettivo di produrre 
strumenti per la formazione su diversi processi di fonderia e sui loro modelli 
numerici  (Figura 10);  
- il progetto MURST – “legge 451” sulla Ricerca ed Istruzione circa l’ “Applicazione 
di Nuovi Materiali, Processi Innovativi e Tecniche di Computazione Numerica in 
Fonderia”, in cooperazione con Venezia Tecnologie ed Engin Soft Trading;  
- lo sviluppo di un software per l’“optimised design” di getti in ghisa grigia, in 
cooperazione con ESTECO;  
- la participazione ai “Growth Research Programme” della CE, con il Progetto Ideal 
(Integrated Development Routes for Optimised Cast Aluminium Components), in 
cooperazione con Centro Ricerche Fiat, Engin Soft Trading, Teksid, Audi, Ford, 
Daimler-Chrysler, Joenkoeping University, Foundrysoft, Magma, Danish Technical 
University) 

2) partecipazione a  comitati di normazione, gestendo la coordinazione del Gruppo 
Fonderia dell’Alluminio dell’Unimet (Ente federato UNI per le normative nel campo 
delle leghe non ferrose); 

3)  iniziative di formazione specificatamente indirizzate a tematiche di fonderia (circa 15 
giorni/anno); 

4) svariati contratti di ricerca su argomenti relativi alla fonderia; 
5)  organizzazione di Conferenze tecniche e scientifiche sui temi principali della 

fonderia (Figura 10); 
6) tesi di laurea in cooperazione con industrie del settire della Fonderia (più di 20 tesi 

negli ultimi tre anni). 

   
Figura 10: Atti  della Conferenza “Ghisa 2000” (a sinistra), del Seminario “Fonderia dell’Alluminio” 
(al centro) e il libro “Numerical Simulation of Foundry Project” (a destra), pubblicato nell’ambito del 

Progetto CE Leonardo Coprofound. 
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COLLABORAZIONI 
 
Alcune attività del Gruppo di Metallurgia sono svolte in collaborazione con 
Associazioni tecnico-scientifiche, come 
-  Associazione Italiana di Metallurgia (AIM), 
-  Assofond (Associazione Italiana  Fonderie), 
-  il  Gruppo Fonderia del Centro Produttività Veneto, 
-  UNIMET (Ente federato UNI per le normative sui metalli non ferrosi), 
-  Alupromotion, 
-  Aital. 
Inoltre sono state attivate cooperazioni anche con Centri di Ricerca Industriali, Consorzi 
di Formazione ed Istruzione, Aziende Industriali. Si ricordano tra l’altro Venezia 
Tecnolologie SpA (Gruppo ENI), Engin Soft Trading, Edimet, Tecnolabor, Microsert, 
Valbrem, Bonfiglioli Engineering, Alcoa-Reynolds Wheels, Fover Casting, Metallic 
Alloys, Qualital, Pangborn Europe, Fonderie Zanardi, Esteco, Teksid, Centro Ricerche 
Fiat, Joenkoeping University, MAGMA, AUDI, Inasmet, RTM, Zanon. 
 
 
LE APPARECCHIATURE DISPONIBILI 
 
Il Gruppo di Metallurgia gestisce due laboratori per la caratterizzazione metallurgica, un 
laboratorio di caratterizzazione meccanica, un’officina meccanica e un centro di calcolo. 
In questi laboratori vi sono attrezzature e know-how per indagini microstrutturali, 
analisi difettologiche e di comportamento meccanico (sia statico che dinamico) dei 
materiali metallici: 
-  un set completo di  apparecchiature per la preparazione metallografica di campioni 

(troncatrici e microtroncatrici, sistemi per inglobatura dei campioni con resine a 
caldo e a freddo, macchinari per pre-levigatura, pulitura e lappatura, attrezzatura 
per attacchi chimici ed elettrochimici),  

-  microscopi ottici e stereomicroscopio, tutti interfacciati a sistemi per acquisizione, 
elaborazione ed analisi di immagine, 

-  durometro e microdurometro, 
-  apparecchiatura per prove di corrosione accelerate in nebbia salina, 
-  microscopio elettronico a scansione (SEM), con microsonda EDS,  
- microscopio elettronico ESEM con microsonda e portacampioni riscaldabile fino a 

1000°C, 
-  diffrattometro a raggi X,  
- sistema ATAS per l’acquisizione e l’elaborazione delle curve di raffreddamento 

delle ghise, 
- un dispositivo per la misura della bagnabilità di leghe metalliche, 
- un dispositivo per la misura della conducibilità termica di materiali metallici, 
-  telecamera ad infrarossi, per l’acquisizione di mappe termiche (range di lavoro: da 

–20°C a 1400°C, velocità di acquisizione: fino a 20 immagini/s), 
-  un apparecchio industriale a raggi X per test radiografici non distruttivi,  
-  macchina per prove di trazione e di fatica  assiale e multiassiale, 
-  codici numerici per la simulazione di processi metallurgici (colata, saldatura). 
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TECNOLOGIE COMPLEMENTARI:  

FORMATURA ANIME CON DIVERSI PROCESSI 

Cesare Mingardi 
Satef Hüttenes Albertus SpA 

Principali processi di formatura anime 
 
La formatura delle anime per fonderia di ghisa può essere effettuata con vari processi, 
che si differenziano per il tipo di legante impiegato e per le modalità della sua 
attivazione. 
I leganti più utilizzati sono: 
 Organici: polimeri termoindurenti o termoplastici,  mono e pluricomponente 
 Inorganici: Silicati e cemento refrattario 

I principali processi di formatura possono essere così schematizzati: 

 A temperatura ambiente: 
• Catalizzatore gassoso: 

• Cold-Box Poliuretanico (resine poliuretaniche gasate con ammine terziarie)  
• ISOSET (resine acriliche/epossidiche, gas = SO2) 
• BETASET (resine fenoliche alcaline, gas = Formiato di metile) 
• Silicati (silicati di sodio, gas = CO2) 

• No-bake (auto indurenti) 
• Furaniche (catalizzate con acidi) 
• Fenoliche (catalizzate con acidi) 
• Fenoliche-alcaline (catalizzate con esteri organici) 
• Poliuretaniche (catalizzate con ammine altobollenti) 

 A caldo: 
• Warm box 
• Hot box 
• Thermoshock 
• Shell process 

 Altri processi: 
• Silicati ed esteri 
• Oli siccativi 
• Silicato di etile 
• Cemento refrattario 

 

Vantaggi e svantaggi dei vari processi 
 
Il tipo di legante ed il metodo di presa condizionano i risultati finali della formatura 
delle anime in termini di produttività, costo, resistenza meccanica a freddo, ecc.. 
I più importanti parametri di un processo di formatura sono: 

1. % di legante: percentuale ponderale di legante nell'impasto. Ha conseguenze sul 
costo finale dell'anima, sull'impatto ambientale del processo, sul riciclo delle sabbie. 
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2. Tempo di formatura: tempo necessario per ottenere l'indurimento del legante, una 
volta che è stata attivata la reazione di "reticolazione" (nel caso dei polimeri questo 
avviene con catalizzatori e/o alta temperatura) 

3. Vita di banco: t che intercorre dal momento dell'impasto alla perdita della 
lavoralbilità 

4. Stabilità termica: e Attitudine alla sterratura: parametri qualitativi che riassumono le 
caratteristiche in esercizio del materiale legante 

 
 
 

Legante attivato con catalizzatore gassoso 
 
 

COLD-BOX (resine poliuretaniche) 

(Phenolic urethane – amine) 

1÷6 ore

Vita diVita di
bancobanco

OttimaDiscretaimmediato0.9 ÷ 1.6Gasaggio con
ammine terziarie
(DMEA, DMIA,
TEA)

-resina fenolica
-poliisocianato

AttitudineAttitudine
allaalla

sterraturasterratura

StabilitàStabilità
termicatermica
in colatain colata

Tempo diTempo di
formaturaformatura

% di% di
legantelegante

Metodi di presaMetodi di presaTipo di leganteTipo di legante

Vantaggi:Vantaggi:
•Basso costo

•Buona produttività

•Buone resistenze meccaniche a freddo

•Ottima attitudine alla sterratura .

Svantaggi:Svantaggi:
•Limitata stabilità termica

•Odore d’ammina in formatura .

 
 

ISOSET (FRC: Free radical curing) 

 

Scarsa

StabilitàStabilità
termicatermica
in colatain colata

eccellente8 ÷ 24
ore

immediato1.0 ÷ 1.5Gasaggio
con
SO2

-Resina poliestere/
acrilica/ epossidica
-Perossido
organico

AttitudineAttitudine
allaalla

sterraturasterratura

VitaVita
didi

bancobanco

Tempo diTempo di
formaturaformatura

% di% di
legantelegante

Metodi diMetodi di
presapresa

Tipo di leganteTipo di legante

Vantaggi:Vantaggi:
•Ottima produttività

•Buone resistenze meccaniche a

•Vita di banco dell’impasto molto

•Ottima attitudine alla sterratura

Svantaggi:Svantaggi:
•Scarsa stabilità termica

•Odore diSO2 in formatura

•Difficoltà di gestione dell’SO2

•Elevato costo dei leganti .  
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SILICATO – CO2 (Sodium silicate - CO2) 

Molto alta

StabilitàStabilità
termica intermica in

colatacolata

Molto
difficoltosa

2 ÷ 24 oreimmediato2.5 ÷ 3.5 Gasaggio
con
CO2

Silicato di
sodio

AttitudineAttitudine
allaalla

sterraturasterratura

Vita diVita di
bancobanco

Tempo diTempo di
formaturaformatura

% di% di
legantelegante

Metodi diMetodi di
presapresa

Tipo diTipo di
legantelegante

Vantaggi:Vantaggi:
•Ottima resistenza termica in colata

•Basso costo dei leganti

•Bassi odori in formatura e in colata .

Svantaggi:Svantaggi:
•Tempi di gasaggio elevati

•Notevole difficoltà alla sterratura per
presenza di sinterizzazioni della sabbia

•Recupero della sabbia molto limitato .

 

 

BETASET (Phenolic – ester cured) 

Ottima

StabilitàStabilità
termica intermica in

colatacolata

Sufficiente2 ÷ 3
ore

immediato1.2 ÷ 1.8Gasaggio
con

Formiato di
metile

Resina
fenolica
alcalina

AttitudineAttitudine
allaalla

sterraturasterratura

Vita diVita di
bancobanco

Tempo diTempo di
formaturaformatura

% di% di
legantelegante

Metodi diMetodi di
presapresa

Tipo diTipo di
legantelegante

Vantaggi:Vantaggi:
•Buona stabilità termica

•Basso odore in  formatura .

Svantaggi:Svantaggi:
•Scarsa produttività (tempi lunghi di
gasaggio)

•Scarsa resistenze meccaniche a freddo

•Necessità di verniciatura all’alcool

•Difficoltà d’abbattimento  del catalizzatore
dopo gasaggio .  

 

SO2    PROCESS 

Scarsa

StabilitàStabilità
termicatermica
in colatain colata

Eccellente3 ÷ 4 oreimmediato1.2 ÷1.8Gasaggio
con
SO2

-Resine furaniche,
-Perossido organico

AttitudineAttitudine
allaalla

sterraturasterratura

Vita diVita di
bancobanco

Tempo diTempo di
formaturaformatura

% di% di
legantelegante

Metodi diMetodi di
presapresa

Tipo di leganteTipo di legante

Vantaggi:Vantaggi:
•Ottima attitudine alla sterratura .

Svantaggi:Svantaggi:
•Forti esalazioni di SO 2 in formatura

•Elevati consumi di SO 2 e conseguente
difficoltà di gestione del catalizzatore .  
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Legante attivato con alta Temperatura 
 

WARM BOX 

Discreta

StabilitàStabilità
termicatermica
in colatain colata

Ottima2 ÷ 8
ore

< 1 min1.0 ÷ 1.5Sali di rame +
Acido solfonico
+ attrezzatura
calda
(180-200 ° C)

Furanica
Fenolfuranica
Fenolureica
Furanureica

AttitudineAttitudine
allaalla

sterraturasterratura

Vita diVita di
bancobanco

Tempo diTempo di
formaturformatura

a

% di% di
legantelegante

Metodi di presaMetodi di presaTipo diTipo di
legantelegante

Vantaggi:Vantaggi:
•Buona produttività (anime sottili)

•Buone resistenze meccaniche a freddo

•Basso sviluppo di gas in colata

•Ottima attitudine alla sterratura .

Svantaggi:Svantaggi:
•Attrezzatura costosa

•Esalazioni di formaldeide durante la
formatura

•Tempi lunghi  di cottura per le anime di
grosso spessore  .

 
HOT BOX 

Buona

StabilitàStabilità
termica intermica in

colatacolata

Ottima o
buona

2 ÷ 6 ore< 1 min1.5 ÷ 2.0Sali di acido
+ cassa
d’anima calda
(200-250 ° C)

Fenolica
Furanica
Ureica
Fenolfuranica
Fenolureica
Furanureica

AttitudineAttitudine
allaalla

sterraturasterratura

Vita diVita di
bancobanco

Tempo diTempo di
formaturaformatura

% di% di
legantelegante

Metodi diMetodi di
presapresa

Tipo diTipo di
legantelegante

Vantaggi:Vantaggi:
•Buona produttività (anime sottili)

•Buone resistenze meccaniche a freddo

•Basso sviluppo di gas in colata

•Ottima attitudine alla sterratura .

Svantaggi:Svantaggi:
•Attrezzatura costosa

•Esalazioni di formaldeide durante la
formatura

•Tempi lunghi  di cottura per le anime di
grosso spessore .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THERMOSHOCK 

Discreta

StabilitàStabilità
termica intermica in

colatacolata

ottima2 ÷ 5 ore15÷20  min2.0÷ 2.2Ammonio
nitrato +
passaggio in
stufa
(200 ÷250 °C)

Fenolfuranica
Fenolureica
Furanureica

AttitudineAttitudine
allaalla

sterraturasterratura

Vita diVita di
bancobanco

Tempo diTempo di
formaturaformatura

% di% di
legantelegante

Metodi diMetodi di
presapresa

Tipo diTipo di
legantelegante

Vantaggi:Vantaggi:
•Possibilità di creare tirate d’aria su tutta la
sezione longitudinale dell’anima

•Basso sviluppo di gas in colata

•Ottima attitudine alla sterratura .

Svantaggi:Svantaggi:
•Attrezzatura molto costosa (n° 50  casse
d’anima per alte temperature)

•Tempi lunghi  di cottura per le anime

•Scarsa versatilità (produzione di  soli
radiatori o caldaie) .  

 
 
 
 
 
 

 

 



L'impiantistica nella fonderia della ghisa e delle leghe di alluminio (9 e 16 Maggio 2003, Vicenza) 
 

  
7 

 

SHELL PROCESS (“C” process, croning) 

Ottima

StabilitàStabilità
termicatermica
in colatain colata

BuonaIllimitata2 ÷ 3 min1.0 ÷ 4.5HMTA (esamina)
+ cassa d’anima
calda
(200-250 °C)

Resina
fenolica
novolacca

AttitudineAttitudine
allaalla

sterraturasterratura

Vita diVita di
bancobanco

Tempo diTempo di
formaturaformatura

% di% di
legantelegante

Metodi diMetodi diTipo diTipo di
legantelegante

Vantaggi:Vantaggi:
•Ottima stabilità termica

•Elevate resistenze meccaniche a freddo .

Svantaggi:Svantaggi:
•Costo elevato della sabbia prerivestita

•Attrezzatura costosa (casse d’anima per alte
temperature)

•Tempi lunghi  di cottura per le anime .

presa

 
Processo NO-BAKE 
 
 

RESINE FURANICHE (Furan – acid) 

Discreta

StabilitàStabilità
termicatermica
in colatain colata

Molto
buona

2÷30
min

10 ÷ 60
min.

0.8 ÷ 2.0Acido fosforico
Acido solforico
Acidi solfonici

Resina
- Furanica
-Ureicofuranica

AttitudineAttitudine
allaalla

sterraturasterratura

Vita diVita di
bancobanco

Tempo diTempo di
formaturaformatura

% di% di
legantelegante

Metodi di presaMetodi di presaTipo di leganteTipo di legante

Vantaggi:Vantaggi:
•Elevate resistenze meccaniche a

•Buoni tempi di

•Buona recuperabilità della

•Limitato consumo di catalizzatore acido

Svantaggi:Svantaggi:
•Costo elevato dei leganti

•Stabilità termica inferiore alle fenoliche

 

 

 
 
RESINE FENOLICHE (Phenolic-acid) 

Buona

StabilitàStabilità
termicatermica
in colatain colata

Buona5 ÷ 15 min20 ÷ 60
min.

0.8 ÷ 1.5Acidi solfonici
Acido
solforico

Resina
Fenolica

AttitudineAttitudine
allaalla

sterraturasterratura

Vita diVita di
bancobanco

Tempo diTempo di
formaturaformatura

% di% di
legantelegante

Metodi diMetodi di
presapresa

Tipo diTipo di
legantelegante

Vantaggi:Vantaggi:
•Elevate resistenze termiche in

•Basso costo dei leganti .

Svantaggi:Svantaggi:
•Necessità di acidi forti

•Scarso recupero della sabbia

•Odori in formatura e in colata
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RESINE POLIURETANICHE (Phenolic urethane) 
 

Buona

StabilitàStabilità
termica intermica in

colatacolata

Ottima1÷30 min3 ÷ 60
min.

0.8 ÷ 1.4Ammina
altobollente
(Fenilpropil
piridina)

-Resina fenolica
-Poliisocianato

AttitudineAttitudine
allaalla

sterraturasterratura

Vita diVita di
bancobanco

Tempo diTempo di
formaturaformatura

% di% di
legantelegante

Metodi diMetodi di
presapresa

Tipo di leganteTipo di legante

Vantaggi:Vantaggi:
Elevate resistenze meccaniche a

dosaggi

Ottimo rapporto tra vita di banco e
di scassettatura

Elevata scorrevolezza dell’impasto

Basso sviluppo di gas in colata

Ottimo recupero, sia termico
meccanico, della sabbia .

Svantaggi:Svantaggi:
•Costo leganti elevato

•Mescolatori con impianto di dosaggio
leganti preciso .

 
Altri processi 
 

RESINE ALCHIDICHE 
(Oil – urethane, Alkid- organometallic) 

 

Buona

StabilitàStabilità
termica intermica in

colatacolata

Discreta5 min
÷

 1 ora

20 min
÷

4 ore

1.2  ÷ 1.8Esteri
organici

Fenolati
alcalini

AttitudineAttitudine
allaalla

sterraturasterratura

Vita diVita di
bancobanco

Tempo diTempo di
formaturformatura

% di% di
legantelegante

Metodi diMetodi di
presapresa

Tipo diTipo di
legantelegante

Vantaggi:Vantaggi:
•Buona resistenze termiche in

•Basso costo dei

•Bassi odori in

Svantaggi:Svantaggi:
•Tempi di presa

•Formature soggette a deformazioni a

•Scarse resistenze meccaniche a

•Scarso recupero della

•Odori in colata

 
SILICATO DI SODIO – ESTERI 

(Sodium silicate – Ester cured) 

Ottima

StabilitàStabilità
termicatermica

colatacolata

 Molto
limitata

10 min
÷

1 ora

1 ÷ 4 ore2.5  ÷ 3.5Esteri
organici

Silicato di
sodio

AttitudineAttitudine
allaalla

sterraturasterratura

Vita diVita di
bancobanco

Tempo diTempo di
formaturaformatura

% di% di
legantelegante

Metodi diMetodi di
presapresa

Tipo diTipo di

Vantaggi:Vantaggi:
•Ottima resistenza termica in colata

•Basso costo dei leganti

•Bassi odori in formatura e in colata .

Svantaggi:Svantaggi:
•Tempi di presa elevati

•Notevole difficoltà alla sterratura per presenza
di sinterizzazioni della sabbia

•Recupero della sabbia molto limitato

•Sistema molto sensibile alle condizioni
ambientali (umidità e temperature elevate) .

legante

 



L'impiantistica nella fonderia della ghisa e delle leghe di alluminio (9 e 16 Maggio 2003, Vicenza) 
 

  
9 

 

SILICATO D’ETILE (Anime ceramiche) 

 

Eccellente

StabilitàStabilità
termica intermica in

colatacolata

Problematica30÷60
min

1 ÷ 2
ore

1.5 ÷3.0Passaggio in
forno a
900 °C

Silicato
d’etile

Attitudine allaAttitudine alla
sterraturasterratura

Vita diVita di
bancobanco

Tempo diTempo di
formaturformatura

a

% di% di
legantelegante

Metodi diMetodi di
presapresa

Tipo diTipo di
legantelegante

Vantaggi:Vantaggi:
•Ottima resistenza termica in colata

•Assenza di dilatazioni termiche in colata .

Svantaggi:Svantaggi:
•Procedimento complesso

•Tempi di cottura elevati

•Notevole difficoltà alla sterratura

•Elevato costo dei refrattari utilizzati .  
 

RESINE FENOLICHE – ALCALINE 

 

Scarsa

StabilitàStabilità
termica intermica in

colatacolata

Buona10  min
÷

1 ora

 30 min
÷

4 ore

1.5 ÷ 3.0Isocianati +
acceleranti
(Sali metallici)

Poliesteri
modificati con
catene di acidi
grassi insaturi

AttitudineAttitudine
allaalla

sterraturasterratura

Vita diVita di
bancobanco

Tempo diTempo di
formaturaformatura

% di% di
legantelegante

Metodi diMetodi di
presapresa

Tipo di leganteTipo di legante

Vantaggi:Vantaggi:
•Formatura elastica che permette la
scassettatura di anime complicate .

Svantaggi:Svantaggi:
•Dosaggio elevato

•Scarsa stabilità termica

•Elevato sviluppo di gas in colata

•Lunghi tempi di presa .

 
OLI  ESSICCATIVI (core-oils) 

 

Limitata

StabilitàStabilità
termica intermica in

colatacolata

Buona2 - 4 ore10 ÷ 30 min1.5 ÷ 4.0Passaggio in
stufa a
150÷180 °C

Oli essiccativi
vegetali e/o
minerali

AttitudineAttitudine
allaalla

sterraturasterratura

Vita diVita di
bancobanco

Tempo diTempo di
formaturaformatura

% di% di
legantelegante

Metodi diMetodi di
presapresa

Tipo diTipo di
legantelegante

Vantaggi:Vantaggi:
•Bassi odori in formatura

Svantaggi:Svantaggi:
•Formatura

•Elevato sviluppo di gas in

•Scarsa resistenza meccanica a

•Scarsa resistenza termica  
 
 
 
 



L'impiantistica nella fonderia della ghisa e delle leghe di alluminio (9 e 16 Maggio 2003, Vicenza) 
 

  
10 

 

CEMENTO 
 

Ottima
(dopo

 essiccazione)

StabilitàStabilità
termica intermica in

colatacolata

Molto
difficoltosa

2 ÷ 3
ore

24 ÷ 48
ore

8 ÷ 12IdratazioneCemento
(alluminati di
calcio)

AttitudineAttitudine
allaalla

sterraturasterratura

Vita diVita di
bancobanco

Tempo diTempo di
formaturaformatura

% di% di
legantelegante

Metodi diMetodi di
presapresa

Tipo diTipo di
legantelegante

Vantaggi:Vantaggi:
•Assenza d’odori in formatura .

Svantaggi:Svantaggi:
•Tempi di presa lunghissimi

•Notevole difficoltà alla sterratura

•Recupero della sabbia impossibile

•Necessità di essiccare la formatura .  
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Macchine spara anime 
Roberto Riboni 

Macchine Peterle SpA 

I sistemi di formatura anime. 
 
I sistemi di formatura anime si dividono in macchine funzionanti per: 
• sparo dall’alto 
• sparo dal basso  
• sparo dall’alto con svuotamento dell’anima (macchina basculante)  
 
Sparo dall’alto. 
Il metodo di iniezione dall'alto ha il più vasto campo applicativo poiché consente di 
formare anime di forma anche complessa e con zone a spessore sottile. 
Il flusso di sabbia spinto dall'aria compressa è, infatti, assecondato dalla forza di gravità. 
Lo sparo dall’alto, nel caso di processi a freddo, non pone particolari vincoli per quanto 
riguarda le caratteristiche della resina. Per i processi “a caldo”, invece, particolare 
attenzione va posta alla posizione del serbatoio contenente la sabbia in quanto il calore 
che sale dalla cass’anima potrebbe variare il punto di rammollimento della resina 
contenuta nella sabbia. 
 
Funzionamento testata di sparo 
A prescindere dalle altre differenze impiantistiche, il funzionamento della testata di 
sparo è il medesimo per i vari tipi di macchine (Divisione Verticale o Orizzontale). Può 
essere così riassunto dalla figure seguenti: 
 

lay- out 
macchina per sparo dall'alto 

 

 

posizione di partenza del ciclo: 
1) il serbatoio e’ messo in pressione 

2) la sabbia viene introdotta nella testata 
 

 
 

 



L'impiantistica nella fonderia della ghisa e delle leghe di alluminio (9 e 16 Maggio 2003, Vicenza) 
 

 
14 

 
  

seconda fase 
1) la testata si abbassa sulla cassa d’anima pronta 
per lo sparo 
2) il movimento è pneumatico per le testate da 7 o 
12 litri, idraulico per le più grandi 
 

 

terza  fase 
1) la serranda di tenuta è chiusa ed inizia la fase di 
sparo 
2) l’otturatore, in bronzo, si abbassa, l’aria dal 
serbatoio esterno passa all’interno, comprime la 
sabbia verso il basso spingendola nella cassa 
d’anima. 
 

 
 

 
quarta  fase 

 
l’aria entrata nella camera della  sabbia forma un 
“cuscino” e spinge la sabbia verso il basso. Si ha 
cosi’ lo "sparo". 
 
 
 
 

 
 

quinta  fase 
 
1) l’otturatore di bronzo si chiude ed il serbatoio 
dell’aria esterno si riporta alla pressione prestabilita 
per lo sparo. 
2) il processo dello sparo si completa con lo scarico 
della pressione dell’aria residua all’interno del tubo 
di sparo. 
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                    sesta fase 
                        1) la testata di sparo  si solleva dalla cassa d’anima ed e’  
                        pronta per lo sparo successivo. 
                        2) la serranda si riapre e della nuova sabbia sarà  
                        immessa nel tubo interno. 
                        3) raggiunto il livello desiderato la sonda fermerà il  
                        flusso di sabbia. 

 

                                                      
Figure n.1-7. Lay out della macchina e dettaglio delle sei fasi. La descrizione delle fasi 

di sparo, qui sotto riportata, riguarda il sistema di sparo brevettato da Macchine 
Peterle S.p.A. 

 
 
Sparo dal basso. 
Nel metodo di iniezione dal basso, la sabbia viene lanciata nella cavità della cassa 
d'anima dal getto d'aria e mantenuta in sospensione per il tempo necessario alla 
formazione dell’anima di sabbia legata dalla resina polimerizzata ed indurita. 
Rilasciando la pressione dell'aria, la sabbia che si trova nelle parti centrali della cavità e 
che non ha ricevuto sufficiente calore per indurire, ricade nel serbatoio della macchina 
svuotando parzialmente l'anima al suo interno. La possibilità di realizzare anime cave 
costituisce il vantaggio principale di questo metodo, che richiede in ogni caso l'impiego 
di sabbie prerivestite ad alto punto di rammollimento ed a scorrimento relativamente 
lungo per evitare la spellatura. Il metodo è quindi particolarmente adatto alla formatura 
di anime di forma  relativamente semplice e/o di media complessità, nelle quali 
l'iniezione può essere fatta tramite una portata di ampia sezione collegata alle zone più 
voluminose. 
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Figure n.8 e 9. Sparo dal basso 

 
Sia con lo sparo dall’alto che con quello dal basso, il riempimento della cavità della 
cassa d'anima si ottiene per trascinamento della sabbia mediante un flusso veloce di aria 
compressa. Data l'elevata scorrevolezza delle sabbie pre-rivestite al momento dello 
sparo (i granuli sono secchi, coperti da una pellicola di resina dura e lubrificati), sono 
sufficienti pressioni d'aria relativamente basse (da1,5 a 5 atm.) per realizzare anime 
complete e di densità uniforme. Ovviamente, si useranno i valori di pressione maggiori 
quanto più lungo è il percorso che deve fare la sabbia, quanto più sottili gli spessori da 
realizzare e quando l'iniezione della sabbia viene fatta dal basso. Per ottenere anime di 
buona qualità bisogna realizzare il riempimento della cassa d'anima in tempo brevissimo 
(massimo 2"). Pertanto: le tubazioni che collegano la rete di distribuzione dell'aria 
compressa alla macchina soffiatrice devono essere abbondantemente dimensionate e la 
valvola di sparo si deve aprire rapidamente. Il foro o i fori di introduzione della sabbia 
nella cassa d'anima devono avere la massima sezione possibile ed essere orientati verso 
la parte più profonda della cavità. Un tempo di soffiatura breve evita anche il dannoso 
effetto di "canalizzazione" che si origina quando l'aria compressa viene erogata con 
portata insufficiente. In tale condizione l'aria segue un percorso preferenziale per 
attraversare la sabbia del 
contenitore, di conseguenza  la quantità di sabbia trascinata per unità di volume d'aria 
risulta ridotta. 
 
Sparo dall’alto con svuotamento 
Il metodo d'iniezione dall'alto con la rotazione della testata di sparo di 180° permette di 
avere un’azione combinata atta a raggruppare le caratteristiche positive delle due 
soluzioni precedenti. La fase di sparo avviene con la testa di sparo in posizione alta, 
mentre ruotandola subito dopo lo sparo, avremo la possibilità di ottenere delle anime 
cave dovute allo svuotamento della sabbia non ancora polimerizzata. 
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Figura n. 10 
 

Figura n. 11 

 
Il sistema di tamponatura permette la realizzazione di anime svuotate e completamente 
integre; dopo lo svuotamento un apposito tampone chiude le sezioni di fuoriuscita della 
sabbia. 
 

Figura n.12 Figura n.13 
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Shell moulding 
 
I materiali di partenza per il processo di formatura "shell moulding", o "processo 
Croning", sono: 
 
• SABBIA : 

caratteristiche mineralogiche : 
 99,7 % quarzo a struttura monocristallina 
 0,2 max. di argilla 
 0,07 max. di ca – co3 

granulometria : 
 indice di finezza : 60 - 110   a.f.s.  
 dimensione dei grani uniforme ad un valore medio 
 polveri 0,02 % max. 

superficie specifica  130 cm2 /g. 
 
• RESINA 

caratteristiche fisico-chimiche: 
Resina fenolica a due stadi tipo Novolacca, quale prodotto di condensazione tra 
fenolo e formaldeide, preferibilmente in soluzione idro-alcolica e con 
l’aggiunta di esamina (12% circa) per catalizzare la reazione termo indurente 

 
• SABBIA PRERIVESTITA  

caratteristiche meccaniche con percentuale di resina del 3 - 4%: 
Resistenza alla trazione 10-18 Kg/cm2 
Resistenza alla flessione 50-60 Kg/cm2 
temperatura di cottura  240° - 280° 

 
Esempio di macchina spara anime: 
 

 
 

Figure n. 14 e 15. Macchina spara anime. 
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Figura n. 16. Altra prospettiva. 

dati tecnici: 
tempo ciclo       50 s 
tempo cottura    23 s 
tempo sparo       2 s 
pressione sparo  3,5bar 
temperatura        250 °C 
 

 

Cold box 
 
Il processo COLD BOX è un procedimento in cui le anime sono indurite direttamente in 
cassa d'anima ottenendo un'immediata resistenza dell’anima, senza apporto di calore 
dall’esterno. La reticolazione del legante viene attivata mediante il passaggio di un gas 
catalizzatore attraverso la miscela sabbia - resina. 
 

 
 

 

 
 

Figure n. 17 e 18. Cold box. 



L'impiantistica nella fonderia della ghisa e delle leghe di alluminio (9 e 16 Maggio 2003, Vicenza) 
 

 
20 

 
Figura n.19: catalisi della reazione di indurimento. 

 
Il catalizzatore, opportunamente vaporizzato, indurisce istantaneamente la miscela delle 
due resine con la sabbia. 
 
Materie prime 
 
• SABBIA : 

caratteristiche mineralogiche : 
 99,7 % Quarzo a struttura monocristallina 
 0,2 Max. di argilla 
 0,07 max. di Ca – CO3 
granulometria: 
 Indice di finezza : 40 - 60   A.F.S.  
 Dimensione dei grani uniforme ad un valore medio 
 Polveri  0,02 % max. 

• RESINE  
PARTE1 - Resina fenolica in 30% circa di solvente idrocarbonico 
PARTE2 - Polisocianato in 30% circa di solvente idrocarbonico  

• CATALIZZATORE 
Ammina (dimetilisopropilammina – dimetiletilomina) 

 
Caratteristiche della testata di sparo 

 
1.boccole di sparo: 

meglio se grandi, diritte sul diametro interno ed esterno, adatte al foro di sparo della 
cassa d’anima mediante inserto conico terminale con cappuccio in gomma. Le grandi 
dimensioni riducono la velocità d’urto in cassa d’anima, quindi la spellatura del granello 
di sabbia, e riducono inoltre il consumo dello stampo stesso. 

2.filtri (arie) 
area aperta : rapporto tra area aperta e area totale 
  - tipo a setaccio a maglia grossa: 40% aperto 
  - tipo a maglia fine: 25% aperto 
  - tipo a fessura mediamente aperto: 13% 

 
3.pressione di sparo: 
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preferibilmente basse da 2,5 a 4 bar. più bassa è la pressione, minore è il pericolodi 
spellatura del granello di sabbia dalla resina e quindi minore è l’appiccicatura. Più bassa 
è la pressione di sparo, minore è l’usura della cassa d’anima 
 

3. pressione di gasaggio: 
usare una pressione iniziale con valori  compresi tra 0,15 e 0,30 bar per  evitare lo 
schiacciamento della sabbia. Usare successivamente una pressione con valori  compresi 
tra 1 e 2,5 bar per evitare fughe di gas dalle guarnizioni della attrezzatura. 
 
Verniciatura 
 
In alcuni casi la verniciatura non può essere evitata in quanto le anime, appena formate, 
vengono immediatamente bagnate dal metallo liquido durante la colata. 
La soluzione ottimale sarebbe una vernice ad essiccazione naturale (usualmente con 
solventi di tipo clorurati). Usualmente si può scegliere tra vernici a base alcolica con 
essiccamento per flambatura, o a base di H2O. In quest'ultimo caso le vernici devono 
essere a bassa penetrabilità poiché l’acqua diminuisce la resistenza superficiale. Le 
anime in tal caso devono essere asciugate in stufa 
Qualsiasi verniciatura a base di H2O deve esser fatta subito dopo l’indurimento 
dell’anima per evitare il decadimento meccanico. E’ comunque preferibile eseguire 
verniciatura con vernici a base di alcool ad essiccazione naturale, 10 minuti dopo 
l’indurimento dell’anima. 
 
Essiccatura dopo verniciatura 
 
La condizione ottimale è rappresentata da un trattamento a temperature comprese tra 
120°C e 150°C, in modo da scaldare il cuore dell’anima a non oltre 100°C. Un 
riscaldamento prolungato sui 170 °C può bruciare gli angoli e gli spigoli dell'anima. 
L’essiccazione deve essere usata solo per togliere l’umidità conseguente la verniciatura. 
Le anime prodotte con il processo COLD BOX infatti induriscono totalmente dopo il 
gasaggio e non richiedono ulteriore indurimento con calore. 
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Hot box 
 
Il processo HOT BOX è un procedimento in cui le anime sono indurite direttamente in 
cassa d’anima ottenendo una immediata resistenza dell’anima. L’indurimento avviene 
con  apporto di calore. Le casse d’anima sono riscaldate elettricamente o con gas. 
 
• SABBIA : 
 caratteristiche mineralogiche : 

 99,7 % Quarzo a struttura monocristallina 
 0,2 Max. di argilla 
 0,07 max. di Ca – CO3 

granulometria : 
 Indice di finezza : 40 - 60   A.F.S.  
 Dimensione dei grani uniforme ad un valore medio 
 Polveri 0,02 % max. 

• RESINE  
Resina termoindurente di tipo furanico composta da prodotti di condensazione fra  
alcool furfurilico, urea, formaldeide. 

• CATALIZZATORE 
Normalmente sono miscele in soluzione acquosa di sali di ammonio e di urea 
tecnica che si combinano formando l’acido necessario alle reazioni di  
indurimento della resina. 

 

GMBond 
 
Uno dei temi di maggior attualità per la fonderia è l’inquinamento. Le emissioni di gas 
durante il processo di formatura e successivamente durante la colata dei getti, diventa 
un problema ambientale se le sostanze gassose non vengono correttamente trattate 
utilizzando impianti di abbattimento.  
Una società americana ha sperimentato a livello pre industriale la formatura delle anime 
con un legante non inquinante costituito da una proteina di origine animale.Il sistema 
consente di preparare la miscela ( sabbia + proteina ) con l’aggiunta di una minima 
percentuale di acqua.  Dopo l’omogeneizzazione della miscela, la stessa è pronta per la 
formatura delle anime.  L’indurimento dell’ anima avviene mediante l’insufflazione di 
aria calda per consentire l’evaporazione acquosa della miscela e la successiva 
essiccazione. 
Oltre ai vantaggi di tipo ambientale in relazione al prodotto usato, tale processo facilita 
l’eliminazione della terra dai getti dopo la colata con un’ operazione di immersione in 
acqua, mentre le parti di anime che non hanno subito il contatto della lega fusa possono 
essere riutilizzate mediante una frantumazione ed una adeguata aggiunta di acqua senza 
subire successivi trattamenti.    
 Sulla base di quanto descritto, la fase di sperimentazione del processo è stata eseguita 
c/o la FATA ALUMINIUM di Rivoli congiuntamente e in collaborazione con un’altra 
società del settore fonderie, utilizzando una cassa anima e una nostra macchina 
opportunamente trasformate per il processo GMBond, conclusa  con buoni risultati 
tecnologici e qualitativi delle anime.   
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Figura n. 20 

 

Figura n. 21 
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Isole di formatura 

 

Figura n. 22 

 

Figura n. 23 
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Figura n. 24 

 

Figura n. 25 
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Figura n.26 
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LA TERRA IN FONDERIA:  

RIGENERAZIONE DELLA TERRA NELLE FONDERIE DI GHISA 
 

Bartolomeo Tosco 
Fata Aluminium SpA 

 
 

Introduzione: linee guida. 
 
Aspetti ecologici 
 
L’ecologia è il motore principale, anche se non unico, che determina lo sviluppo e la 
diffusione dei processi di rigenerazione per le sabbie di scarto di fonderia. 
E’ noto che tutte le legislazioni nazionali, ed in particolare le normative della CEE, 
tendono a stabilire limitazioni alla messa in discarica di scarti di produzione industriale 
sempre più strette e rigorose. Senza voler entrare nei complessi dettagli delle varie 
regolamentazioni nazionali e comunitarie e sulle tempistiche e problematiche reali 
derivanti dalla loro applicazione, un importante concetto costituisce ormai una linea 
guida per i legislatori in materia di smaltimento:   
 
“Tutti quei prodotti, derivati da lavorazione, per i quali esistono delle tecnologie di 
recupero debbono essere trattati e reimpiegati nei processi industriali. Sarà autorizzata 
la messa in discarica dei soli scarti finali, ossia quelli per i quali non esiste possibilità di 
trattamento e/o che derivano dai trattamenti medesimi.” 
 
Quanto sopra indipendentemente da costi di trattamento che, ovviamente, dovranno 
essere a carico delle aziende produttrici. 
 
 
Aspetti tecnici 
 
Negli ultimi decenni sono state messe a punti industrialmente diverse tecnologie di 
rigenerazione delle sabbie di fonderia. 
Alcune tecnologie sono ormai consolidate ed applicate in modo estensivo. Ci si riferisce 
in particolare al recupero meccanico delle sabbie usate derivanti dai processi di 
formatura chimica ed alla rigenerazione termica delle sabbie di anime nelle fonderie di 
alluminio. 
Per altre applicazioni le tecnologie di rigenerazione sono più recenti e meno diffuse, ma 
possiamo constatare che attualmente esistono esempi di realizzazioni industriali in 
grado di dimostrare concretamente la possibilità di rigenerare e quindi riutilizzare altri 
tipi di sabbie di scarto. Ci si riferisce  in particolare alle sabbie di scarto provenienti dai 
sistemi di formatura con terra a verde, ed in special modo per la sabbia di scarto delle 
fonderie ghisa.  
Si può quindi affermare che oggi, dal punto di vista tecnologico, esistono soluzioni in 
grado di garantire la rigenerazione e/o il recupero della maggior parte delle sabbie usate. 
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Aspetti economici 
 
Il fattore determinante è quello economico. 
La sabbia, sia nuova che rigenerata, non è un prodotto di per se stesso vendibile, ma un 
mezzo di produzione e come tale rappresenta sempre e solamente un costo da aggregare 
ad altri per ottenere il valore di un getto. Da questo deriva la necessità, per tutte le 
fonderie di minimizzare il costo della sabbia e quindi di migliorare la competitività. 
Le analisi economiche a breve e medio termine costituiscono quindi la base 
fondamentale per lo studio e la realizzazione di un impianto di rigenerazione della 
sabbia. 
Occorre però ribadire, ancora una volta, che i problemi ecologici, soprattutto in 
prospettiva futura, possono giocare un ruolo fondamentale nelle analisi e decisioni 
operative che spesso va al di là del puro calcolo economico in quanto investono una 
serie di situazioni che non di rado sono di pubblico interesse e quindi “politiche”. 
 

La rigenerazione di sabbie a verde e chimiche 
 
Il trattamento selettivo delle sabbia di scarto 
 
Come per tutti i sistemi di recupero e/o neutralizzazione di prodotti di scarto, è 
importante tenere presente che per ottimizzare i processi ed i costi di trattamento le 
sabbia usate debbono essere, per quanto possibile, mantenute divise a secondo della 
tipologia e caratteristiche e poco inquinate da corpi estranei. 
Pare un concetto elementare e semplice da applicare, ma nella realtà quotidiana si tratta 
di un punto di applicazione abbastanza difficile e che quindi richiede notevole e 
costante impegno. 
Purtroppo quando si utilizzano le discariche non esiste nessun motivo particolare per 
prestare cura ed attenzione ai prodotti di scarto e conseguentemente tutto può essere, e 
normalmente viene, mescolato inopinatamente. 
Nel momento in cui la sabbia usata diventa un prodotto da trattare e da reimmettere nel 
ciclo produttivo, il mantenere il più possibile separati i vari tipi di sabbia assume 
un’importanza rilevante.  
 
La classificazione ed il trattamento preliminare delle sabbie di scarto 
 
Tutte le sabbie di scarto prima di essere sottoposte al trattamento di rigenerazione 
debbono essere classificate e pretrattate in modo da eliminare, per quanto possibile: 
 

• Le parti metalliche (ghisa, alluminio, graniglie etc.) 
• I corpi estranei (carta, stracci, legno, bottiglie di vetro e plastica etc.) 
• Le polveri 
• L’eventuale umidità 

 
Occorre inoltre rendere il prodotto da rigenerare relativamente omogeneo a livello di 
granulometria frantumando e riducendo a dimensioni accettabili (in genere da 3 a 5 mm. 
max) i pezzi di anime, i grumi e/o le zolle che generalmente sono presenti negli scarti. 
I sistemi di classificazione e pretrattamento utilizzati sono abbastanza tradizionali e 
consolidati (frantoi a vibrazione o rotanti, setacci, separatori magnetici, essiccatori 
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rotanti etc.) e vanno studiati ed ottimizzati in funzione delle caratteristiche e condizioni 
del prodotto da trattare. 
 
 
 
Le tecniche di trattamento 
 
Prendendo in esame le problematiche del trattamento di sabbie di scarto di anime e/o di 
miscele di sabbie di anime con terra a verde che sono i prodotti di scarto più diffusi e 
con i volumi più elevati, esistono diverse soluzioni, ma le più consolidate 
industrialmente sono le seguenti: 

 

Trattamento termico delle sabbie legate chimicamente con sostanze organiche 
 
Il trattamento ed il riutilizzo delle sabbie di anime e delle sabbie usate  per la formatura 
chimica è ormai una pratica consolidata e diffusa a livello mondiale. In particolare la 
sabbia di anime e la sabbia per la parte di contatto da impiegare nei processi di 
formatura chimica (no-bake) vengono rigenerate termicamente mediante l’impiego di 
forni a letto fluidizzato. 
 
  Sabbia proveniente da formatura anime 
 
Si tratta essenzialmente di tutte le anime di scarto che non arrivano alla colata e dei 
residui di miscele non polimerizzati.  
Il ciclo completo di trattamento della sabbia usata è schematicamente indicato nello 
schema flussi che segue (Figura n.1). 
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STOCCAGGIO
SABBIA

RIGENERATA

SABBIA USATA

FRANTUMAZIONE

SEPARAZIONE
MAGNETICA

SETACCIATURA

STOCCAGGIO SABBIA
DA RIGENERARE

RIGENERAZIONE
TERMICA

SETACCIATURA
FINALE

CORPI
ESTRANEI

PARTI
FERROSE

POLVERI

GAS NELLA
ATMOSFERA

ABBATTIMENTO
POLVERI

POLVERI

CORPI
ESTRANEI

FUMI
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Figura n.1. Sabbie contenenti resine organiche. 
 
 
 

 Sabbia proveniente da processi no-bake 
 
Il no-bake è un processo di formatura a freddo che si ottiene per mezzo di resine e 
catalizzatori a indurimento lento. La sabbia miscelata con le resine viene immessa nelle 
staffe e lasciata indurire. Dopo l’indurimento le forme in sabbia vengono separate dai 
modelli, si aggiungono le anime e le due semi-forme vengono unite per la colata. 
Dopo la colata e la distaffatura, la sabbia viene frantumata, setacciata, separata 
magneticamente, raffreddata e riutilizzata, eccezione fatta per una quota pari a circa il 
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20%, che viene generalmente rigenerata (termicamente), con il sistema precedentemente 
descritto. 
Il ciclo illustrato è riportato nella Figura n.2. 
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20%
80%100%

 
 
 

Figura n. 2. Ciclo sabbie no-bake. 

 
 Rigenerazione termica 

 
Esistono molti costruttori di impianti di rigenerazione termica, e quindi molti tipi forni 
di calcinazione con diverse tecnologie e soluzioni. La tecnologia più diffusa è 
comunque quella a “letto fluido”, dove la sabbia è miscelata intimamente con una 
corrente di aria, che funge anche da comburente per 
 la calcinazione. Generalmente questi impianti, onde ridurre il consumo di combustibile, 
vengono forniti di scambiatori di calore di vario tipo, per recuperare l’energia termica 
dei fumi o della sabbia rigenerata, preriscaldando l’aria di fluidizzazione/combustione o 
la sabbia in ingresso al forno. 
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Il caso più semplice di scambio termico è quello che consente ai fumi della combustione 
di cedere il loro calore all’aria di fluidizzazione/combustione; questo comporta due 
vantaggi: da un lato si raffreddano i fumi (consentendo di utilizzare sistemi di filtraggio 
meno complessi e cari) dall’altro si porta in temperatura l’aria comburente senza 
ulteriore consumo di combustibile. 
Altro caso di scambio termico è quello che consente il preriscaldo dell’aria di 
combustione/fluidizzazione, questa volta preraffreddando la sabbia rigenerata. Anche in 
questo caso si hanno due vantaggi: il riscaldamento dell’aria e il raffreddamento della 
sabbia. In genere questi scambiatori consentono di portare la sabbia dalla temperatura di 
calcinazione (600-800°C) a circa 300 – 350°C. Questo implica che, per poter riportare 
la sabbia a temperatura ambiente (o alla temperatura necessaria per la formatura, nel 
caso questa segua immediatamente la rigenerazione), è necessario provvedere ad uno 
stadio di raffreddamento finale.  
Più rari sono i sistemi di scambio termico per il preriscaldo della sabbia in ingresso al 
forno con i fumi in uscita dal medesimo, perché con il calore le resine contenute nella 
sabbia tendono a rilasciare vapori incombusti, e questo renderebbe necessario bruciare 
nuovamente i fumi in un postcombustore. 
 
Anche il raffreddatore finale è spesso realizzato tramite un letto fluido, del tutto simile a 
quello del forno di calcinazione. Esso è, inoltre, provvisto di fasci tubieri percorsi 
dall’acqua di raffreddamento, che assorbe il calore ceduto dal fluido aria-sabbia. 
L’acqua di raffreddamento in uscita dal raffreddatore sabbia viene poi a sua riportata 
alla temperatura originale tramite una torre evaporativa (generalmente a circuito aperto, 
in quanto molto economica). 
 
Per quanto riguarda la parte termica, che costituisce il cuore del sistema di 
rigenerazione, illustriamo qui di seguito un tipico forno a letti fluidi, ossia l’Hot-Rec 
messo a punto da FATA ALUMINIUM all’inizio degli anni 80. 
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Figura n.3. Rigenerazione sabbia contenente resine organiche. 

 
Il sistema (vedere Figura n.3) si compone di: 
 
• Forno propriamente detto, con fondo fluidizzato in superlega metallica resistente al 

calore con ugelli di fluidizzazione aria e ugelli di distribuzione gas.  
Le pareti in acciaio al carbonio sono mantenute a temperatura inferiore ai 65°C da 
un rivestimento isolante a bassa capacità termica con protezione metallica inox. 
Il forno è sormontato da una cappa con rivestimento isolante interiore in modo da 
garantire un mantenimento del gas di almeno 4 secondi e permettere dunque il 
termine della combustione. 
La combustione è assicurata da un bruciatore pilota comprendente un rilevatore di 
fiamma a ionizzazione, sempre acceso per sicurezza. 
Il sistema a gas è dotato di tutti i dispositivi necessari a garantire la sicurezza per 
qualsiasi tipo di emergenza. 

 
• Preraffreddatore costituito da un insieme di due letti fluidizzati attraverso i quale la 

sabbia viene raffreddata in controcorrente dall'aria che si riscalda a temperatura di 
ca. 500°C, con un considerevole risparmio energetico. 

 
• Raffreddatore finale costruito interamente in acciaio, basato sullo stesso principio 

del letto fluidizzato, con in più un fascio tubiero percorso da acqua con una zona di 
scambio termico molto elevata. 

 
Il passaggio della sabbia dalla camera di calcinazione al preraffreddatore, ed in seguito 
al raffreddatore finale, avviene attraverso sistemi opportuni, senza parti in movimento. 
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Un dettaglio dell’insieme forno-preraffreddatore è riportato nella Figura n.4. 
 

 
Figura n.4. Forno a letto fluido Hot Rec. 

 
Il forno appena illustrato è, dunque, composto da 3 letti fluidizzati: uno per la 
calcinazione della sabbia e due per il raffreddamento. Naturalmente è possibile anche 
concepire sistema più semplici, dotati del solo letto di calcinazione: 
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Figura n. 5. Forno a letto fluidizzante Eco Rec. 

 
La sabbia rigenerata termicamente (partendo dalla sabbia usata contenente resine 
organiche) ha le seguenti caratteristiche approssimative: 
 

- indice di finezza:  pressoché invariato 
- fini:  (dia. ≤0,106 mm.):  0,5% massimo 
- perdita al fuoco: 0,1% massimo 
- temperatura dopo raffreddamento: 10°C max al di sopra della temperatura di 

entrata   dell’acqua nel raffreddatore 
- domanda acida: variabile in rapporto ai processi di formatura anime. 
- Rendimento sabbia: 95% nelle frazioni superiori a diametro 0,12 mm. 
- Umidità: 0% 

 
Le sabbie trattate con il sistema termico riacquistano caratteristiche uguali a quelle della 
sabbia nuova e possono quindi essere reintegrate in tutti i processi ed in particolare nella 
fabbricazione di anime con le sole limitazioni che saranno in seguito esposte. 

 

    Trattamento meccanico-termico-meccanico per miscele di sabbie legate 
chimicamente e sabbie a verde legate con bentonite. 
 
Si tratta in generale delle sabbie di scarto delle fonderie che utilizzano i processi di 
formatura a verde (in massima parte fonderie ghisa) e costituiscono i volumi più alti di 
prodotti di scarto. 
La pratica della rigenerazione di sabbie contenenti bentonite è meno diffusa di quella 
relativa alle sabbie legate con resine, ma negli ultimi anni si sta consolidando 
soprattutto presso le grandi fonderie. 
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Poiché la bentonite è un composto inorganico, essa non può essere eliminata mediante 
combustione. D’altro canto la presenza dello strato di bentonite sui grani di sabbia 
comporta un notevole incremento della richiesta acida della sabbia usata, non 
consentendone il riutilizzo tal quale. La bentonite deve quindi essere eliminata con un 
processo diverso da quello termico. Inoltre nelle miscele di terra usata vi sono sovente 
grandi quantità di anime, che contribuiscono a portare alla miscela delle resine 
organiche facilmente eliminabili con processi termici. 
 
Sulla base di queste considerazioni si sono sviluppate essenzialmente due diverse 
tecnologie per il trattamento delle terre a verde: 

- Trattamento a freddo 
- Trattamento misto (freddo + caldo) 
 

I trattamenti a freddo possono essere principalmente di due tipologie: 
- Lavaggio 
- Trattamento meccanico 
 

Ambedue le tipologie di trattamento a freddo consentono il riutilizzo delle terre trattate 
per la fabbricazione di anime. In genere, comunque, la sabbia così rigenerata viene usata 
per anime non molto complesse e viene comunque miscelata con sabbia nuova in 
percentuali più o meno alte. 
Il lavaggio è senza dubbio il trattamento che consente la resa in sabbia più alta, ma non 
primeggia tra le varie tecnologie per quel che riguarda la qualità della sabbia. 
Al contrario il trattamento meccanico consente di ottenere un prodotto di qualità 
migliore proprio perché rimuove una quantità di materiale più cospicua, a scapito della 
resa in sabbia. 
 
Rimanendo nell’ambito di questo trattamento, si sono sviluppati negli anni diversi tipi 
di macchinari aventi tutti lo scopo di creare una usura della superficie dei grani per 
l’eliminazione della bentonite sia attiva che oolitizzata. Esistono tamburi rotanti in cui 
la sabbia è costretta a subire urti di una certa intensità tra parti rotanti della macchina e 
tra grano e grano, così come esistono macchine in cui la sabbia, con sistemi meccanici o 
pneumatici viene lanciata contro bersagli costituiti da parti della macchina o da 
“cuscini” formati dalla sabbia stessa. 
Il criterio di base su cui si deve valutare la bontà del macchinario è la qualità della 
sabbia dopo il trattamento in rapporto alla percentuale di prodotto “perso” (trasformato 
in polvere a seguito dell’usura dei grani). 
I sistemi più soft, tipo i tamburi, hanno buone rese ma il prodotto tende a mantenere 
un’elevata percentuale di bentonite sulla superficie del grano, vuoi per l’effetto 
lubrificante esercitato dal nero minerale, vuoi per la difficoltà ad usurare con 
trattamento “leggero” gli strati di oolitico. 
I sistemi più energici usurano maggiormente il grano, specie quelli che portano la 
sabbia contro bersagli metallici senza la formazione di un cuscino di sabbia che faccia 
da elemento di decelerazione, eliminando l’urto violento che rischia di spaccare il grano 
e generare ulteriormente polvere. 
Nello Figura n.6 è visibile una sezione di una macchina utilizzata per il trattamento 
pneumatico di sabbia usata. 
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Figura n. 6. Macchina per il trattamento meccanico della sabbia usata. 

In genere, per ottenere una sabbia rigenerata che possa essere utilizzata tal quale senza 
aggiunte di sabbia nuova, per formare anime, al trattamento meccanico va poi aggiunto 
un trattamento termico, per l’eliminazione delle resine organiche e del nero minerale. 
 
In base alla percentuale di bentonite presente nella terra a verde da rigenerare (spesso 
contenente una quantità più o meno alta di sabbia di anime), e alla tecnologia del 
costruttore di questi impianti di rigenerazione, si utilizzano uno o più trattamenti 
meccanici. 
Frequentemente, per terre a verde con una percentuale di bentonite pari a circa 8-12%, 
si fa un trattamento meccanico sia prima che dopo quello termico. 
Un esempio del ciclo completo di trattamento della sabbia usata secondo questo 
concetto è schematicamente illustrato nello schema flussi allegato (Figura n. 7). 
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Figura n. 7. Sabbia contenente bentonite. 
 
Alcuni impianti industriali sono stati realizzati a partire dal 1983 da FATA 
ALUMINIUM utilizzando il sistema termico Hot-Rec combinato con trattamenti 
meccanici (prima e dopo la calcinazione) con “Scrubber” pneumatici. Il sistema nel suo 
complesso (vedere Figura n. 8) si compone di: 
 
• Preparazione sabbia 
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• Trattamento meccanico preliminare con scrubber pneumatico collegato al sistema di 
aspirazione e filtrazione. Questo trattamento ha lo scopo di abbassare il livello di 
bentonite all’incirca ad un valore max del 2% e di eliminare le parti polverose 
presenti nella miscela da rigenerare. 

• Trattamento termico con il forno Hot-Rec. Questo trattamento ha lo scopo di 
eliminare, per combustione, le sostanze organiche e il nero minerale. 

• Trattamento meccanico finale con scrubber pneumatico e classificatore a letto fluido 
collegato all’impianto di aspirazione e filtrazione. Questo trattamento ha lo scopo 
di eliminare la bentonite residua che è aderente ai grani di sabbia e nel contempo di 
regolare in maniera precisa e costante la quantità di fini residui nella sabbia.  

 

 
Figura n. 8 rigenerazione sabbia a verde contenente bentonite 

 
Le sabbie trattate con il sistema meccanico-termico-meccanico riacquistano 
caratteristiche simile a quelle della sabbia nuova di origine e possono quindi in generale 
essere reimpiegate in tutti i processi, inclusa la fabbricazione delle anime, con le sole 
limitazioni che verranno esposte successivamente. 
 
Essendo le caratteristiche fisico/chimiche delle sabbie usate provenienti da formatura a 
verde estremamente variabili di caso in caso, è difficile dare dei valori generalizzati. 
Riportiamo quindi qui di seguito alcuni valori reali misurati su una installazione con 
capacità di 20 ton/h che è in produzione presso una importante fonderia Italiana dal 
2002:  
 
 
Materiale da rigenerare: 
 
- Sabbia silicea:    43÷53 AFS 
- Argilla:       6÷8% 
- Perdita al fuoco:  2÷3% 
- Domanda acida:  10÷20 cc HCl 0,1N a pH 5 
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Prodotto rigenerato: 
 
- Granulometria:  invariata 
- Fini: (dia. 0,106 mm.):  ≤ 0,5% 
- Perdita al fuoco:  0,1% max 
- Umidità:  0% 
- Temperatura:  dopo raffreddamento 10°C max al di sopra della temperatura di 

entrata dell’acqua nel raffreddatore 
- Domanda acida: 7 cc HCl 0,1N a pH 5 
- Rendimento sabbia:  70% nelle frazioni superiori a dia. 0,12 mm. 
 
 
Caratteristiche di impiego per la fabbricazione di anime nel processo Cold-Box:  
 
• Resistenza alla compressione: ≥ 85% della resistenza ottenuta con la corrispondente 

sabbia nuova 
• Vita di banco:  ≥ 1 h all’aria 
 
 

Caratteristiche meccaniche Miscela Cold-Box (resina 2%) 

Resist tal 
qual 

(kg/cm2) 
 

Resist. 
Verniciatura 

(kg/cm2) 

 
 
SABBIA 

 
IF 
AFS 

Fini 
% 

Rich. 
Acida 

Cc 

Pac 
% 

Blu 
Di 

Metil. 
% 

3” 3” 

Peso 
provino 

(g) 

Vita 
Banco 

(h) 
aperta 

BE31 
100% 
nuova 

 
48 
 

 
1,5 

 
2,4 

 
0,1 

 
Ass. 

 
90 

 
125 

 
162 

 
2,5 

Sabbia 
rigenerata 
da terra 
con 
bentonite 
100% 

 
48 

 
0,5 

 
4,1 

 
0,05 

 
Ass. 

 
96 

 
110 

 
160 

 
2 

Tabella 1. Caratteristiche della sabbia rigenerata su un impianto esistente. 

 
Per quanto riguarda gli aspetti ecologici è importante evidenziare che tutte le polveri 
generate durante il ciclo di trattamento sono trattate in modo da renderle inerti.  
 
Un primo impianto aspira tutte le polveri generate da tutte le installazioni situate a 
monte del forno di calcinazione e le invia in una tramoggia dalla quale vengono 
introdotti nella cappa sotto la camera di calcinazione. 
 
Da lì le polveri bruciano e vengono aspirate dal camino del forno per accumularsi allo 
scarico del secondo sistema di aspirazione aspirante dal camino del forno e dagli 
impianto installati a valle di quest’ultimo.  
 
Per quanto riguarda le emissioni gassose, i forni di calcinazione, a condizione che 
lavorino ad una adeguata temperatura (da 600 a 800°C) e che la combustione avvenga 
in sovrabbondanza di ossigeno, assicurano una distruzione pressochè completa delle 
varie sostanze organiche presenti nella sabbia.  
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Una volta stabiliti i parametri, i controlli effettuati su tutti gli impianti FATA 
ALUMINIUM sia all’avviamento che durante il servizio, hanno dimostrato il rispetto di 
tutte le norme in vigore.  
 

La possibilità ed i limiti della sabbia rigenerata. 
 
Pure se una corretta rigenerazione ristabilisce nella sabbia valori e caratteristiche simili 
a quelle di origine, esistono alcune limitazioni nel reimpiego che sono particolarmente 
da considerare nel caso in cui il prodotto da rigenerare sia costituito da sabbie 
provenienti da diversi processi e che quindi siano legate con resine di diversa 
composizione. 
 
Per la realizzazione di stampi ed anime si utilizzano generalmente e simultaneamente 
parecchi tipi di sabbie (sabbie legate con argilla così come sabbie legate con resine 
sintetiche con reazione di indurimento basico o acido).  
Se non è possibile una separazione dei circuiti della sabbia, le sabbie vecchie si 
presentano come sistemi misti di composizione molto variabile.  
 
Tra le caratteristiche della sabbia rigenerata che agiscono sulle proprietà della sabbia 
preparata, quelle che influiscono di più sul suo utilizzo in un processo sono l’acidità o la 
basicità residua.  
 
Su queste basi, la  Tabella n.2 indica, a titolo indicativo e su un piano teorico, le 
compatibilità fra i processi principali di formatura/fabbricazione anime.   
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Tabella n.2. Compatibilità tra i processi. 

 

Schema di calcolo economico dei costi di rigenerazione. 
 
Come ampiamente illustrato, la base per la valutazione della convenienza o meno ad 
installare un sistema di rigenerazione è principalmente, anche se non esclusivamente, 
economica.  
E’ quindi fondamentale che le valutazioni sui costi della rigenerazione comparati con 
quelli della sabbia nuova  e dello smaltimento della sabbia usata vengano elaborate già 
nelle prime fasi di studio del problema. 
Nonostante la complessità della questione e la particolarità di ogni singola installazione, 
lo schema di calcolo economico preliminare può essere abbastanza semplice e tale 
comunque da fornire indicazioni significative sulla convenienza o meno del trattamento. 
 
Riportiamo qui di seguito uno schema di calcolo che è basato su impianti con tecnologia 
FATA ALUMINIUM e realtà a noi note per quanto riguarda i costi, in particolare per la 
sabbia nuova e lo smaltimento e per le energie, ma che possono servire, apportando le 
correzioni derivanti da diverse realtà, ad impostare una verifica economica. 
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Costo di rigenerazione per un’installazione da 5 ton/h di sabbia mista (anime e 
sabbia a verde) 
 
1. Costo sabbia nuova:      EURO/ton 50 
 Costo messa in discarica (*)     EURO/ton 50 
 
 
2. Costo di rigenerazione  (basato su 5 ton/h per 24 h/giorno) 
 

• Gas metano 28 Nm3/ton – EURO 0,155 /Nm3  EURO/ton 4,34 
• Energia elettrica 80 kWh/ton – EURO 0,057/kWh EURO/ton 4,56 
• Aria compressa e acqua     EURO/ton 1,0 
• Manutenzione e sorveglianza    EURO/ton 12,0 

----------------------------------- 
    Totale costi    EURO/ton 21,9 
 
 
(*):  Cifra variabile in funzione dei costi di discarica per le differenti zone di 

ubicazione delle fonderie. 
 
3. Differenze di costi tra sabbia nuova e sabbia rigenerata 

 
• Costo di rigenerazione     EURO/ton 21,9 
• Costo di reintegro 35% sabbia    EURO/ton 17,5 
• Costo di smaltimento 30% polveri   EURO/ton 15,0 

----------------------------------- 
 Totale costi rigenerazione     EURO/ton 54,4 
 Totale costo sabbia nuova     EURO/ton 100,0 
 Cifra per ammortamento installazione e utile  EURO/ton 45,6  

 

Conclusioni 
 
Le tecniche di rigenerazione delle sabbie usate si stanno sempre più consolidando e 
perfezionando. 
Le grandi fonderie stanno mano a mano affrontando  e risolvendo il problema in modo 
globale.  
 
La possibilità di messa in discarica di prodotti di scarto sarà sempre più limitata e quindi 
onerosa e si giungerà, un giorno o l’altro, alla situazione per cui sarà possibile l’utilizzo 
delle discariche “SOLO PER GLI SCARTI ULTIMI”. 
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TECNOLOGIA MODERNA DI FUSIONE:  

TERRA A VERDE 
 

Luigi Torlai, Piero Venchi 
Imic SpA 

 
 
Introduzione 
 
La formatura con terra verde è il principale processo per la produzione di fusioni, 
nonché uno più economici ed antichi. 
Sono generalmente utilizzate per la fonderia della ghisa e dell'acciaio. 
 
La terra verde è composta da: 

SABBIA: generalmente sabbia silicea 
BENTONITE: di varie tipologie e caratteristiche 
ADDITIVI: il più noto è il nero minerale 
ACQUA 

 
Le caratteristiche più importanti ai fini dell'utilizzo della terra verde sono quelle legate 
al comportamento in fase di colata, e sono determinate dalla qualità dei suoi 
componenti. 
Dal punto di vista meccanico, le terre verdi sono un impasto di un materiale refrattario 
(sabbia) con un legante (bentonite ed acqua). 
Additivi sono aggiunti per migliorare il comportamento in fase di colata. 
 
 
Le caratteristiche delle terra verde. 
 
Per garantire una corretta prevenzione dei difetti, e consentire quindi la produzione 
ottimale di getti, la terra verde deve possedere adeguati requisiti chimico-meccanici, tali 
da garantire: 
 

una corretta ritenzione idrica nelle varie fasi della colata (prima durante e dopo) 
atmosfera controllata (riducente per la ghisa) 
bilanciamento delle pressioni metallostatica e dei gas: ne' infiltrazioni di metallo 
nella forma, ne' penetrazioni del refrattario nel getto. 
finitura superficiale adeguata 
capacita di distaffatura 
 
 

 
Comportamento della terra verde in fase di colata 
 
Durante il riempimento e la solidificazione del getto, il veloce innalzamento della 
temperatura nelle zone a contatto con il metallo fuso provoca una migrazione dell'acqua 
assorbita (fisicamente e chimicamente) all'interno della terra. 
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Contemporaneamente si ha la sublimazione delle componenti volatili del nero minerale. 
Il coke inerte rimane nell’impasto come menisco fra i grani di sabbia, aumentando le 
capacità coesive della terra, mentre i volatili generano l’atmosfera riducente e quindi lo 
strato superficiale di carbonio brillante nell’area di contatto metallo forma. 

 
Figura n. 1 

 
Sabbia 
 
Solitamente silicea. Caratterizzata tramite la distribuzione granulometrica, che si 
traduce in "indici di finezza", e la sua morfologia, che determina le capacità di 
assorbimento del legante. 
 
 
 

 

 
 

Figura n. 2 
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SET. DIN LUCE mm. GRAMMI % Coefficiente Prodotto 

4 1.5  6                      - 

6 1  9                      - 

10 0.6 0.2 17                   3.4 

16 0.4 2.3 31                 71.3 

20 0.3 16.5 41               676.5 

30 0.2 62.3 52            3,239.6 

40 0.15 16.6 71            1,178.6 

60 0.1 2.0 103               206.0 

80 0.075 0.1 146                 14.6 

100 0.06  186                      - 

0 Fondo  281                      - 

 C 100.0 S            5,390.0 

Indice di finezza =          53.9  = DIN 1171=  = S/C =  5,390.0 / 100 

 
Figura n.3. Analisi granulometrica. 
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Figura n.4. Distribuzione. 
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Bentonite 
 
La bentonite è considerabile una roccia argillosa ad alto contenuto di montmorillonite 
con origini da trasformazioni vulcaniche. 
La montmorillonite è costituita strutturalmente da un aggregato di particelle 
estremamente minuscole di forma lamellare, riunite a pacchetti e contenenti acqua di 
interposizione. 
Le bentoniti si distinguono anche in base alla capacità di acquisire acqua sulla base 
dello scambio ionico calcico o sodico e conferiscono al sistema caratteristiche plastiche 
e forze coesive. 
 

CALCICA SODICA NAZIONALE SODICA ESTERA SODICA NATURALE

IMPASTO: 5% BENTONITE (BASE SECCA)
100% SABBIA AFA 55
ACQUA (COMPATT. = 45±2%)

SUBITO:

DOPO 2 ORE COTTURA A 550°C:

0.24 - 0.27N/cm2

6 - 8%

  BENTONITI
                             PRINCIPALI PARAMETRI A CONFRONTO : DATI MEDI

100 - 150%

3 - 4%

0.25 - 0.28N/cm2

RIGONFIAMENTO (2gr./100ml acqua) 6 - 9 ml 24 -27 ml

RESISTENZA STATO SATURO 0.08 - 1.0N/cm2 0.27 - 0.30N/cm2

6 - 8%

LIMITE DI LIQUIDITA' ATTERBERG

CARBONATI (CaCO3)

MONTMORILLONITE (BLU DI METILENE)

PERDITA  ALLA CALCINAZIONE A 900°C

80 - 85%

7 - 9%

370 - 420%

5 - 7%

85 - 90%

27 - 30 ml

490 - 530%

6 - 8%

83 - 88%

7 - 9%

28 - 32 ml

530 - 620%

COMPRESSIONE A VERDE 9 - 10N/cm2 11 - 12N/cm2 9.5 - 10.5N/cm2 8.5 - 9.5N/cm2

2 - 4%

75 - 85%

0.15 - 0.17N/cm2

7.0 - 8.0N/cm2

0.14 - 0.16N/cm2RESISTENZA STATO SATURO

7.0 - 8.0N/cm2 /

0.13 - 0.16N/cm2/

COMPRESSIONE A VERDE 7.0 - 8.0N/cm2

 
Figura n. 4. Bentoniti. 

 
 
Nero minerale e additivi 
 
È disponibile in natura con analisi variabili, è composto da cenere(4%), volatile(35%) e 
coke(61%). 
Il coke deriva dal nero minerale dopo che ha rilasciato i volatili diventando un inerte 
(fini). 
Nel coke che ha struttura porosa viene assorbita l’acqua in eccesso e che non agisce con 
la bentonite. 
Gli eccessi di acqua alle alte temperature disgregano H e O che generano le esplosioni e 
le relative penetrazioni di metallo. 
Fra le funzioni del nero minerale c’è l’effetto di prerivestimento del grano siliceo che 
genera una pellicola di protezione dei grani durante le dilatazioni cui la silice è 
sottoposta in fase di colata. 
Questo prerivestimento ha un effetto “menisco” fra i grani, prevenendo la formazione di 
difetti. 
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In virtù della variabilità delle analisi disponibili del nero minerale in natura, alla 
pericolosità dello stesso in quanto infiammabile e per accrescere le caratteristiche dello 
stesso, stanno prendendo piede a livello mondiale degli additivi di sintesi sostitutivi o 
complementari agli additivi convenzionali; fra i vantaggi offerti oltre al controllo dei 
volatili e del carbonio brillante, lo sfruttamento della bentonite ed il controllo 
dell’umidità, maggiore scorrevolezza, l’assoluta assenza di rischio infiammabilità ed 
una sensibile diminuzione delle emissioni di Benzene, Benzo-a-pirene e policiclici 
aromatici in fase di colata. 
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Marco Pagliarini 
Belloi & Romagnoli srl 
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TERRA A VERDE: APPARECCHIATURE 
AUTOMATIZZATE DI CONTROLLO E STATO D'ARTE 

DEGLI IMPIANTI 
 

Marco Pagliarini 
Belloi & Romagnoli srl 

 

Impianti preparazione terre ad alte prestazioni 
 
1. Produzione costante di terre di buona qualità 
2. Minimizzazione degli scarti dovuti alle terre 
3. Lay-out che  ottimizzi l’efficacia e l’efficienza degli additivi per terra 
4. Design che favorisca l’uniformità delle proprietà fisiche della terra di ritorno 
5. Controllo dei livelli di temperatura e umidità 
6. Basso costo di esercizio 
7. Massima efficenza delle macchine 
 

Distaffatura e ritorno terre  
 
Fasi: 
1. Recupero terre senza disidratazione della bentonite (dosaggi di umidità controllata 

vedi TDR) 
2. Omogeneizzazione terre (previene eventuali problemi di deposito nei sili dovuti ad 

ampie variazioni di temperatura e umidità) 
3. Aspirazione controllata 
 

 
Figura n.1: prospetto impianto. 

 
Tamburo distaffatore-raffreddatore rotativo TDR 
 
1. Raffreddamento getti 
2. Omogeneizzazione terra 
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3. Temperatura controllata 
4. Umidità controllata 
5. Bentonite e fini vengono conservati nell’impianto terre, non nell’impianto per 

captazione polveri 
6. Pre-sabbiatura dei getti 
 
 

 
 

Figura n. 2. Schema impianto con tamburo raffreddatore TDR 

 

Vaglio rotativo 
 
1. Rimozione anime  
2. Rimozione fini in eccesso 
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3. L’eccesso di sabbia da anime è negativo, richiede extra bentonite, e genera un 
eccesso di gas alla colata 

 
Sili stoccaggio terre 
 
1. Sili a flusso uniforme EFB 
2. Il flusso uniforme di materiale minimizza i depositi sulle pareti del silos 
3. Evita la segregazione della terra 
4. Minimizza la variabilità 
 
Terra calda e raffreddamento 
 
1. La terra calda richiede umidità extra (causa di difetti) 
2. La terra calda richiede bentonite extra per mantenere livelli di coesione normali 
3. La terra calda provoca variabilità nel livello di compattabilità alla formatrice (è 

impossibile mantenere un campo di temperature stabile e quindi una velocità di 
evaporazione costante) 

 
Raffreddatore terre BC ( Batch Cooler ) 
 
1. Temperatura controllata 
2. Permette velocità di evaporazione costanti tra mescolatore e formatrice 
3. Umidità controllata 
4. Permette maggiori livelli di umidità della terra di ritorno, migliorando l’utilizzo 

della bentonite 
5. Minimizza la variabilità nella terra di ritorno, riducendo la manutenzione richiesta 

per i sili 
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Figura 3. Schema impianto con raffreddatore (BC Cooler) 

Stoccaggio terre 
 
1. Il silo a flusso uniforme EFB consente un’uscita omogenea e impedisce la 

segregazione 
2. Permette la “maturazione” della terra, migliorando l’utilizzo della bentonite 
3. Lo stoccaggio della terra di ritorno dovrebbe permettere un riciclo completo ogni 

max 2 ore 
 
Mescolatore intensivo a comando idraulico 
 
Mescolazione intensiva permette: 
1. Elevata efficienza  (rapida attivazione degli additivi) 
2. Elevata produttività 
3. Bassi consumi specifici 
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Figura 4: Ciclo di miscelazione 

 
Introduzione pneumatica additivi 
 
1. Aggiunta additivi in tempi ridotti 
2. Aggiunta degli additivi direttamente a contatto con la terra pre-umidificata 
3. Drastica riduzione della presenza di additivi nel sistema di captazione polveri 
4. Controllo della quantità  (pesatura automatica) 
 
Controllo automatico terre GSC 
 
1. Controllo di processo 
2. Garantisce una qualità costante della terra 
3. Permette un ciclo di mescolazione alla massima efficienza 
4. Funzionamento dell’impianto terre senza supervisione 
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Figura n.5. 

 
Caratteristiche GSC. 
• Controllo in tempo reale: Interfaccia con schermo attivo estremamente pratica e 

diretta 
• Pagine di controllo ed impostazione per ogni singola funzione 
• Compattabilità controllata (oltre il 90% delle molazzate è compresa fra +/– 3 punti  

comp.) significa formatura più efficiente  
• Umidità controllata  significa riduzione dei difetti di sinterizzazione, dei difetti 

dovuti ai gas 
• Livelli di bentonite controllati = Uso efficiente ed efficace degli additivi 
• Coesione della terra controllata = riduzione delle sfogliature, erosioni e rottura delle 

forme  
 
GSC- risultati 
1. Riduzione degli scarti dovuti alla terra e delle staffe rotte 
2. Migliore “ pelle” dei getti 
3. Impianto terre senza supervisione 
4. Miglioramento delle prestazioni del mescolatore 
5. Ottimizzazione dell’utilizzo degli additivi 
6.   Ammortamento estremamente rapido 
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NUOVE FRONTIERE NELLA SBAVATURA 
Francesco Ometto 

Maus SpA 

 
Introduzione. 
 
Nell’ambito del seminario “L’impiantistica nella fonderia di ghisa” tenutosi il 9 Maggio 
2003, il presente estratto “Nuove frontiere nella sbavatura” intende descrivere le 
moderne tecnologie adottate nell’operazione di sbavatura dei getti di fonderia.  
Il relatore è il Dott. Ometto Francesco della MAUS S.p.A., con sede a Campodarsego 
(Padova).  
La MAUS (Macchine Utensili Speciali) fa parte del Gruppo CARRARO e si è 
trasformata nel 1986 da divisione macchine utensili del Gruppo ad azienda autonoma.  
È oggi leader mondiale nella costruzione di centri di sbavatura automatici a CN 
(www.maus.it). 
 
La sbavatura dei getti di fonderia: utilizzo di macchine automatiche. 
 
La sbavatura e la finitura dei getti fusi sono le ultime operazioni che avvengono nella 
filiera produttiva della fonderia.  
La finitura dei pezzi di fonderia si rende necessaria a causa del processo stesso di 
formatura, che avviene per raffreddamento di materiale fuso colato entro un apposito 
stampo. Lo stampo è costituito da due semigusci in terra pressata nei quali sono poste le 
anime: lo spazio d’aria che viene a formarsi riproduce la geometria del pezzo.  
Quando il metallo fuso si raffredda, si formano bave di materiale nelle zone di chiusura 
dello stampo. Inoltre, il getto esce dallo stampo collegato ai canali d’alimentazione e 
alle materozze, che devono essere rimossi. 
Le operazioni di sbavatura e finitura consistono pertanto nella rimozione, mediante 
opportuni utensili, delle bave, degli attacchi di colata e delle materozze conseguenti al 
processo di formatura, e si applicano a getti in alluminio, ghisa e acciaio. 
 

Figura n.2 Figura n.3 
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Figura n. 4 

 
Figura n. 5 

Tecnologie per la sbavatura 
 
Ancora oggi in certe realtà produttive, la sbavatura dei pezzi di fonderia è 
completamente eseguita a mano. 
La sbavatura manuale su getti di piccole dimensioni avviene su unità mola fisse, dove è 
l’operatore a manipolare il pezzo. 

 
Figura n. 6 

Nel caso di fusioni di medie e grandi dimensioni, ove il peso del pezzo non consente la 
manipolazione da parte dell’uomo, queste sono fissate mediante opportune attrezzature 
ad un bancale e l’operatore esegue la sbavatura con unità mola mobili.  
La tendenza attuale è quella di eseguire tali operazioni mediante macchine automatiche 
a Controllo Numerico. 
 
Il passaggio da un operazione manuale ad un’automatizzata offre diversi vantaggi. 

• produttività 
• qualità di finitura pezzi 
• costanza qualità nel tempo 
• riduzione dei costi 
• flessibilità di utilizzo 
• eliminazione di polveri 
• riduzione rumori 
• misure antinfortunistiche all’avanguardia 
• esecuzione di lavorazioni supplementari 

I tempi ciclo possono essere notevolmente ridotti, ottenendo così un aumento della 
produttività. Ciò è maggiormente sensibile su pezzi di grosse dimensioni, dove il tempo 
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ciclo di una sbavatrice automatica può essere anche 4-5 volte inferiore ad un operazione 
analoga eseguita manualmente. Nel caso di pezzi di piccole dimensioni, la differenza è 
inferiore e i tempi si equivalgono. 
I parametri di lavorazione programmabili e l’elevata rigidità strutturale della macchina 
permettono di ottenere qualità di lavorazione superiori all’esecuzione manuale. 
Inoltre, l’uso di una macchina automatica consente il mantenimento nel tempo della 
qualità di lavorazione. 
Elevate produttività e bassi costi d’utilizzo portano alla riduzione dei costi di sbavatura. 
Le macchine sbavatrici automatiche a CN sono dotate di un’elevata flessibilità di 
produzione, pertanto è possibile passare da una serie di prodotto alla successiva in tempi 
ridotti. 
Altro vantaggio molto importante è il miglioramento della qualità di vita dell’operatore 
nell’ambiente di lavoro, grazie alla riduzione dell’inquinamento acustico e delle polveri 
di lavorazione. Sono inoltre del tutto eliminati gli infortuni derivanti dall’operazione di 
molatura, in quanto le macchine sono completamente chiuse da carter metallici e 
pertanto la zona di lavoro è isolata. 
Inoltre, con una macchina automatica è possibile eseguire lavorazioni aggiuntive oltre a 
quella di sbavatura. 

Macchine sbavatrici automatiche 
 
Una macchina sbavatrice automatica standard è composta da un’unità fissa che ospita 
gli utensili (laser, mole e frese) e da un’unità mobile che supporta il pezzo da lavorare.  
Le unità sono montate su un basamento rigido, e tutta la struttura è chiusa da un carter 
metallico. 
L’unità mobile è dotata di 3 movimenti lineari (assi X, Y e Z) e un movimento rotatorio 
della tavoletta che supporta il pezzo.  
Il getto fuso da sbavare è posizionato dall’operatore sul trans-pallet, esternamente 
all’area di lavoro, mentre un altro pezzo è in lavorazione.  

Figura n.7 
Figura n.8 

Pertanto, l’operazione di carico-scarico avviene in tempo mascherato, non influendo 
così sul tempo ciclo. Assicurata la posizione sul pallet, l’operatore preme il pulsante per 
il cambio pezzo e la macchina carica il getto fuso nell’area di lavoro. 
Contemporaneamente, un prodotto lavorato viene scaricato dall’area di lavoro 
all’esterno per essere prelevato dall’operatore. 
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L’unità mobile preleva in automatico dal trans-pallet il pezzo, mentre una contropunta 
ne assicura il fissaggio sulla tavola. Il pezzo viene automaticamente trasferito nell’area 
di lavoro dove viene sbavato secondo lo specifico programma memorizzato. Un sistema 
laser verifica il corretto posizionamento. Nel caso d’errato posizionamento, il pezzo 
viene scaricato automaticamente senza essere lavorato. Eventuali piccoli disassamenti 
rispetto alla posizione memorizzata nel programma vengono corretti in modo 
automatico.  
L’operazione di sbavatura viene eseguita in tempi rapidi in quanto la macchina è dotata 
di Controllo Numerico. 

Utensili 
 
Gli utensili adoperati sono mole a disco, mole a tazza, mole da taglio e frese montate su 
elettromandrini, per eseguire operazioni interne (fori, zone interne a scatole cambio, 
etc…) o per eseguire punti di taratura. 

 
Figura n.9: laser. 

 

 
Figura n.10: mole 

 

Figura n. 11: elettromandrino + fresa 

 
Scelta della macchina 
 
La scelta della macchina dipende dalla grandezza della serie di produzione, nonché 
dalla dimensione e dal peso del getto. 
Per serie piccole e medie vengono utilizzate macchine standard a catalogo, 
caratterizzate da elevata flessibilità ove il cambio serie avviene in pochi minuti. 
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Nel caso invece di elevata produzione (es. 300 pezzi/ora) si ricorre a macchine speciali 
dedicate. In questo caso la flessibilità è nulla, perché non è consentito lavorare pezzi 
con geometrie diverse, ma eventualmente prodotti della stessa famiglia in cui variano 
leggermente alcune dimensioni (ad es. basamenti con diverse alesature, etc…). 
Inoltre, la dimensione e il peso del getto sono importanti nella scelta della macchina più 
adatta. Macchine piccole possono ospitare pezzi di dimensioni e pesi contenuti, ma 
consentono velocità di carico/scarico e dello spostamento assi in libero (fino a 80 
m/min) notevolmente più rapide, date le minori inerzie. 
Sulle macchine sbavatrici standard possono essere eseguite diverse tipologie di 
lavorazioni in combinazione alla sbavatura. 
Nel caso di pezzi di medio - grandi dimensioni ove ci sono massività e nel caso di 
materiali che richiedono l’uso di materozze, si può eseguire in combinazione alla 
sbavatura anche l’asportazione di queste parti mediante mole da taglio. Nella stessa 
operazione di carico e scarico è quindi possibile ottenere un pezzo finito delle 
operazioni di taglio e sbavatura. 
 

 

Figura n.12 

 

Figura n.13 

 
È inoltre possibile eseguire punti di taratura per lavorazioni successive o ulteriori 
lavorazioni che si dovrebbero altrimenti eseguire su altre macchine. 
 
La programmazione del ciclo di lavorazione viene effettuata con un banco di 
programmazione indipendente che consente di non impegnare la macchina sbavatrice e 
pertanto non frena la produzione. Un pezzo già sbavato viene posizionato con 
l’attrezzatura sul banco e mediante un tastatore viene percorso il profilo di sbavatura. 
Tale percorso viene convertito in modo automatico nel programma ciclo. 
 
Il futuro della sbavatura automatica prevede la creazione del programma ciclo mediante 
CAD/CAM, direttamente in ambiente di progettazione dal modello 3D del pezzo. 
Inoltre, la tecnologia si muove verso l’impiego generalizzato di mole diamantate, al 
posto di quelle convenzionali in materiale organico. Le mole convenzionali sono 
utensili composti da granuli abrasivi trattenuti da un legante. Le mole diamantate invece 
sono costituite da dischi in acciaio sul cui profilo di lavoro viene riportato un supporto 
con diamanti industriali.  
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Il diverso principio costruttivo offre molti vantaggi, tra cui una maggiore rigidezza e 
stabilità del sistema, e pertanto una migliore qualità di lavorazione, una maggiore 
resistenza all’usura, maggiori velocità di asportazione e una ridotta rumorosità 
nell’ambiente di lavoro. 
 
In molte situazioni, la sbavatura automatica permette la finitura del pezzo al 100%. Ma 
esistono ancora casi, soprattutto per geometrie molto complesse, dove l’accessibilità a 
zone nascoste richiede ancora la finitura manuale.  
Inoltre, l’attuale tendenza nelle fonderie è di fornire sempre maggiori servizi, 
aggiungendo anche altre lavorazioni e offrendo quindi un prodotto più completo. 
In conclusione, l’operazione di sbavatura mediante macchine automatiche a Controllo 
Numerico è diventata un’importante realtà verso cui si sta muovendo l’industria della 
fonderia, per aumentare la produttività, la qualità finale del prodotto, ridurre i costi e 
anche al fine di migliorare la qualità di vita dell’operatore nell’ambiente di lavoro. 
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GETTI D'ALTA QUALITÀ  

PER PICCOLA - MEDIA SERIE 
 

Mauro Favini e Gabriele Galante 
I.M.F. srl 

 

Introduzione 
 
La fonderia d'alluminio sta attraversando un periodo di sviluppo, in contro tendenza con 
quanto avviene nel resto dell'industria fusoria. 
La produzione di manufatti in alluminio per fusione si sta sostituendo gradualmente ad 
altre tecnologie come la saldatura o la giunzione di elementi stampati. I settori 
maggiormente interessati sono quelli aeronautici, ferroviari, trasporto, energia elettrica, 
automobilistici di elevate prestazioni. 
Una parte preponderante di produzione di getti in alluminio di elevata qualità si realizza 
con l’impiego della formatura chimica. 
La tecnologia di formatura No-Bake consente di produrre getti a parete molto sottile, 
grazie alla capacità di creare forme sufficientemente rigide e dalla geometria precisa. 
Un altro grosso vantaggio è dato dalla flessibilità degli impianti, che consente un 
impiego ottimale delle tecnologie ed un rapido adattamento alle variazioni di richiesta 
del mercato. 
La colata in gravità e le tradizionali tecniche di distaffaggio non sono sufficienti a 
sfruttare pienamente le potenzialità del processo No-Bake per questo tipo di produzione, 
per cui si stanno applicando con successo i processi di colata in bassa pressione e il 
distaffaggio termico, dei quali tratteremo nel seguito dell’esposizione. 
I problemi tecnici da superare sono: 

1. La gestione e la preparazione dei modelli 
2. Le complicate operazioni di ramolaggio 
3. La difficoltà di riempimento omogeneo della forma 
4. La demolizione della forma preservando l'integrità del getto 

I migliori risultati, in termini di qualità metallurgica e spessore del getto, sono stati 
ottenuti con la colata in bassa pressione e la sterratura termica per mezzo di un impianto 
a letto fluido. Sono quindi presentate alcune soluzioni impiantistiche, che prevedono 
anche applicazioni innovative come l'essiccazione della forma con microonde. 
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Figura n.1: telaio F131 

 
Figura n.2: portellone "FALCON 
D’ASSAULT AS7G-06" 

 

Descrizione degli impianti 

Produzione della forma 
La quantità di legante utilizzato viene tenuta molto vicina al limite di "bagnabilità" 
caratteristico della sabbia in uso. 
Percentuali così basse possono essere ottenute solo grazie a parametri di miscelazione 
controllabili nel tempo. A tale scopo l’applicazione di misuratori di flusso fornisce al 
software di controllo del miscelatore i necessari dati di processo. 
 

 
Figura n.3 

La temperatura della sabbia viene controllata con un riscaldatore a letto fluido posto a 
monte del miscelatore. La costanza del tempo di vita di banco e di sformatura possono 
essere controllati variando la quantità di catalizzatore in relazione alla temperatura 
ambiente e della sabbia con il processo fenoluretanico. 
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MESCOLATORE

PLCPLC

MOTORE

MOTORE

CONVERTITORI
DI SEGNALE

FLUSSIMETRO

FLUSSIMETRO

RESINACATALIZZATORE

 
Figura n.4 

Formatura 
 
Gli impianti vanno progettati intorno alle specifiche richieste del processo di formatura 
utilizzato. 
Le fasi della produzione che richiedono maggior attenzione a livello impiantistico, con 
la progettazione di adeguate aree, sono: 

1. preparazione dei modelli; 
2. assemblaggio delle anime; 
3. chiusura della forma; 

 
 

 
Figura n.5: lay-out 

Esempio generico di installazione No-Bake 
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Figura n.6: tempi di ciclo 

Impianti 
Augusta S.p.A., Italia 

 

 
Figura n.7 

 
 

 
Figura n.8 
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Figura n.9 

 
 

Figura n.10 

GETTI SPECIALI S.p.A. - Italia 
 

 

 
Figura n.11 

 

 
Figura n.12 
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FERRARI AUTO S.p.A. - Italia 
 

 
Figura n.13: front casting 

 
 
 

Figura n.14: back casting 

 
OEFFEVI - Italia 
 
 

 
Figura n.15 
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Figura n.16                                                Figura n.17 
 

ROBERT MITCHELL - Canada 
 

 
Figura n.18 

 

 
 

Figura n.19 
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Figura n.20 

 
Figura n.21 

 

 
Figura n.22 

 
Figura n.23 

 
 
Société des Fonderies d’Ussel - France 

 

 
Figura n.24 
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Figura n.25 

 
 

 
Figura n.26 

 
 

 
 

Figura n.27 
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Figura n.28 Figura n.29 

 

 
Figura n.30 

 

 
Figura n.31 
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Figura n.32 

 

Colata:  schema di un forno di colata in bassa pressione 
 

Al
N

GETTO

MOTTA

PIATTAFORMA
MOBILE

SISTEMA DI
SOLLEVAMENTO
IDRAULICO

CROGIOLO

 
Figura n.33 
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Figura n.34: esempio controllo pressione di alimentazione alluminio liquido  

nella forma 

 

 
 

 
 

Figura n.35 e 36. Forno di colata in bassa pressione, Societè des Fonderies d’ Ussel - 
France 

Demolizione della forma: sterratura termica 

COMPRESSORE SCAMBIATORE
CALORE

CICLONE

POSTCOMBUSTORE

SCAMBIATORE
CALORE ARIA

TRAMOGGIA

TORRE
EVAPORATIVA

RAFFREDDATORE

LETTO FLUIDO

 
Figura n.37: Schema di funzionamento 
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Figura n.38: Société des Fonderies d’ Ussel 
– France 

 
 

 
Figura n.39: Oeffevi - Italia 

Figura n. 40: Post-bruciatore e Filtro 

 

 

Conclusioni 
La fase di avanzato sviluppo impiantistico della tecnologia no-bake per “premium 
castings” consente di prevedere l’inserimento delle fonderie di leghe leggere in nuovi e 
piu’ remunerativi mercati. 
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PROCEDIMENTI DI FORMATURA CHIMICA  

IN FONDERIA 
 

Filippo Mazzon 
F.lli Mazzon SpA 

 
 

Introduzione: principali processi di formatura chimica. 
 

 
 

Tabella n.1- Principali processi di formatura chimica. 
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Sistemi no-bake o autoindurenti. 
 

                          SISTEMA                                               CATALISI 
1) 
FENOLICO (con o senza azoto)  “CESAFEN“ 
                                                                                              ACIDA 
FURANICO (con o senza azoto)  “CESAFUR“ 
 
 
2) 
FENOLICO ALCALINO    “RESOFEN“                            ESTERI 
 
 
 
3)                      “SINTEX”       Fenolico     + Isocianato 
URETANICO: “SINTEXOL”  Alchidico    + Isocianato    BASICA 
                         “SINTEXAL”  Polieterico  + Isocianato 
 
 
4) 
SILICATO                   VERTOGUM 2000                           ESTERI 
 

Tabella n.2. Sistemi a freddo autoindurenti. 
 
 

 Fenolico “CESAFEN” 
 
Ha avuto largo impiego per il basso costo. 
La viscosità medio-elevata rende difficoltosa la miscelazione.  
L’indurimento è lento , richiede l’impiego di acidi forti in particolare d’inverno.  
Vita di banco breve. 
Ha buona resistenza al calore ed all’erosione.  
Rispetto alla furanica ha una sterratura minore. 
 
Le resine fenoliche sono di aspetto bruno scuro e il loro range di viscosità è medio-alto. 
Resine di questo tipo contengono fenolo (<5%) e formaldeide liberi. 
Ci si può aspettare odore tipico di questi due componenti durante la miscelazione con 
sabbia. 
La stabilità di queste resine è di circa 4 mesi. Esse a temperature elevate possono 
autopolimerizzare, la temperatura ideale di stoccaggio è inferiore i 20°C. 
 
Il catalizzatore usualmente usato in questi sistemi è un acido solfonico. 
 
La reazione è la seguente: 
 
RESINA FENOLICA    +     CATALIZZATORE ACIDO-----------  
 
POLIMERO       +      H2O 
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La reazione di condensazione produce acqua la quale produce effetto di diluizione sul 
acido. Per ovviare a questo problema è consigliabile utilizzare un acido più forte in 
partenza. 
 
   Furanico  “CESAFUR” 
 
Contiene circa il 60-95% di Alcool furfurilico.  
La bassa viscosità agevola la miscelazione. 
Ha rapido indurimento anche al cuore. 
Ottima resistenza al calore e buona sterrabilità. 
Può essere un sistema molto reattivo, ha più vita di banco della fenolica.  
Costi più elevati della resina, ma % d’utilizzo inferiori. 
La presenza di azoto migliora lo svuotamento. 
Il recupero meccanico della sabbia è molto buono (circa 95%). 
Bisogna tenere sotto controllo periodicamente: la richiesta acida, la perdita al fuoco e la 
granulometria. 
 
L’alcool furfurilico è la materia prima di base utilizzata nei leganti no-bake furanici, che 
possono però essere modificati con urea, fenolo, formaldeide e altri additivi. 
La percentuale di acqua contenuta può raggiungere il 20%, la quantità di azoto il 10% 
per le resine modificate con urea. 
 
La quantità di legante utilizzato è tra 0.8-1,2 in peso sulla sabbia, la percentuale di 
catalizzatore acido (solfonico) è di 30-60% in peso sul legante. 
 
La reazione di condensazione con produzione di acqua è la seguente: 
 

 

    Fenolico alcalino  “RESOFEN” 
 
L’assenza di azoto e zolfo nel sistema lo rendono particolarmente indicato per fonderie 
di acciaio e ghise sferoidali. 
Il “basso odore” è una caratteristica gradita. 
Reticola completamente all’atto della colata per effetto del calore. 
La sformatura è agevolata dalla sua termoplasticità che attenua pure (compensa) la 
dilatazione della sabbia conferendo al sistema una buona resistenza all’insorgere di 
crestine. 
Resiste bene all’erosione e lo sviluppo totale di gas (cc/gr) è basso. 
Il recupero della sabbia è molto critico e la resistenza meccanica è relativamente bassa. 
 
Medio costo della miscela.  
 
E’ il sistema basato su due leganti, una resina fenolica alcalina solubile in acqua e un 
estere usato come catalizzatore. 
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Il meccanismo di reazione è il seguente: 
 
RESINA FENOLICA ALCALINA + ESTERE -----------  
 
INTERMEDIO NON STABILE --------------   RESINA FENOLICA 
 
POLIMERIZZATA + SALE BASICO + ALCOOL 
 
Una reazione secondaria si pensa debba accadere quando la resina parzialmente 
polimerizzata entra a contatto con il calore durante la colata, producendo una struttura 
estremamente rigida. 

 

    SINTEX fenolico 
 
Il sistema a tre componenti, si basa su una resina fenolica, una isocianica e un 
catalizzatore amminico. 
E’ possibile premiscelare subito prima dell’utilizzo, il catalizzatore alla resina fenolica 
creando un sistema bicomponente a seconda di esigenze specifiche o per 
equipaggiamenti basati solo su due pompe di carico alla miscelazione. 
Ha un ottimo rapporto vita di banco/sformo; infatti l’accelerante dopo un periodo di 
latenza (tempo necessario per l’evaporazione del solvente in cui è contenuto) agisce 
repentinamente provocando un rapido e profondo indurimento. 
Il sistema è “plastico” e consente anche sformature particolarmente difficoltose. 
Forma carbonio brillante e in taluni casi rende superfluo l’uso di vernice. 
Si ottengono “miscele” molto scorrevoli e anime ad elevata densità. 
Per le fusioni d’acciaio si deve aggiungere alla sabbia circa 3% di ossido di ferro (o altri 
additivi), per aumentare la resistenza termica del sistema. 
 Prima di colare è preferibile essiccare forme ed anime per attenuare o evitare la 
porosità. 
 
La reazione tra i tre componenti è la seguente: 
 
RESINA     FENOLICA +RESINA  ISOCIANICA + CATALIZZATORE AMMINICO  
 
----------------------------------      POLIMERO + CALORE 
 
La quantità di resina utilizzata nel processo varia dallo 0.5 al 1,5% in peso sulla sabbia 
con rapporti Parte I/Parte II di 55/45 o 60/40. 
La quantità di catalizzatore aggiunto alla Parte I è dello 0.4-8% in peso, in base alle 
esigenze specifiche di ogni utilizzatore.  

    SINTEXOL alchidico 
 
Di solito è usato come bicomponente in quanto l’accelerante viene già aggiunto alla 
Parte A dal produttore e fornito in varie gradazioni e/o velocità. 
Ha trovato impiego in fonderie d’acciaio per piccole serie e grossi spessori e in fonderie 
d’alluminio. 
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Conferisce una elevata precisione dimensionale ai getti. 
E’ molto usato nelle fonderie artistiche per la plasticità e l’ottima finitura superficiale, 
dovuta anche alla formazione di un’atmosfera riducente. 
Resiste poco al calore ed all’erosione : nell’acciaio con sabbia di cromite le resistenze 
termiche e l’erosione sono sufficienti. 
 
I tre leganti utilizzati nel sistema sono composti da una resina alchidica, una resina 
isocianica, e un catalizzatore amminico che può essere miscelato nella resina alchidica 
in varie % in modo da regolare la velocità dell’indurimento a seconda delle esigenze 
specifiche del cliente. 
 
La Parte A viene generalmente utilizzata all’1-2% in peso sulla sabbia, la Parte B già 
miscelata o come terzo componente è utilizzata al 2-10% sulla Parte A, la Parte C 
isocianica è usata al 18—20% sulla Parte A. 
 
La reazione si svolge in due stadi: 
 
RESINA ALCHIDICA + NCO + CATALIZZATORE ---------  
 
LEGANTE ALCHIDICO +    O2   +    SALI METALLICI ------------  
 
POLIMERO URETANICO 

  SINTEXAL -  polieterico 
 
E’ esente da fenolo e formaldeide. Si disgrega anche a bassa temperatura ed è perciò 
sterrabilissimo e molto adatto per metalli non-Ferrosi (Al-Mg). 
L’impiego totale dei leganti è < 1% e dipende dal tipo di sabbia impiegato. 
Inoltre è esente di acqua come gli altri uretanici. 
Ideale per il recupero della sabbia con impianti termo-meccanici. 

  Silicato - VERTOGUM 
 
Sistema agglomerante ecologico. 
Il sistema silicato/esteri liquidi è adottato nelle fonderie di ghisa e acciaio come legante 
per la preparazione delle forme e delle anime essenzialmente per motivazioni di 
carattere igienico ambientali. 
L'uso di questo procedimento legante è piuttosto limitato a causa della difficile 
recuperabilità della sabbia nei tradizionali impianti di tipo meccanico per le seguenti 
difficoltà: 
- Progressiva riduzione della vita di banco. 
- Diminuzione dello sviluppo della resistenza meccanica.  
- Ridotta resistenza al cuore della forma e facili deformazioni. 
- Difficile sterratura. 
Questi problemi sono dovuti ai sottoprodotti che si sviluppano nella reazione fra il 
silicato di sodio e gli esteri induritori. Inoltre il film di legante del silicato di sodio è 
molto resistente per cui , con il processo di attrito a secco ,si realizza uno spoglio ridotto 
e uno sfregamento più aggressivo può comportare una eccessiva frattura dei granuli 
della sabbia. 
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Il procedimento aggiornato comprende: 
 
-  Sistema legante costituito da VERTOGUM 2000 EXTRA (agglomerante) e 
TRAGUM (indurenti speciali). 
-  Impianto "termomeccanico" per il recupero della sabbia. 
 
 
 
Sistemi mediante gasaggio: procedimenti COLD-BOX. 
 
Per le anime si propone un silicato additivato con sterranti. 
 
Il termine processo Cold-Box intende una reazione tra una miscela sabbia e legante a 
temperatura ambiente, il tutto accelerato da un catalizzatore sotto forma di vapore o gas, 
che passa attraverso la sabbia. 
 
Diversi sistemi Cold-Box sono correntemente utilizzati, impiegando diversi tipi di 
leganti e di catalizzatori come la Trimetilammina o Dimetilammina per leganti fenolici, 
SO2 per leganti epossi-acrilici, metilformiato per resine fenoliche alcaline, CO2 per 
silicati. 

   Sistema COLD-BOX fenolico 
 
Il processo consiste nell’utilizzo di due leganti, la Parte I resina fenolica, la Parte II 
resina isocianica. 
Il catalizzatore utilizzato è un’ammina terziaria sotto forma di gas (DMEA, TEA). 
La sabbia è miscelata con la Parte I e la Parte II in miscelatore, il catalizzatore è 
introdotto sotto forma di gas attraverso la miscela sabbia-resina. 
Un ciclo di aria segue quello dell’accelerante per disperdere meglio il catalizzatore nella 
massa di sabbia e per rimuovere i residui di ammina dell’anima. 
La Parte I del sistema è una resina fenolo-formaldeide dissolta in solvente che riduce la 
viscosità e facilita la miscelazione con sabbia. 
La Parte II è una resina isocianica (MDI), anch’essa diluita in solvente. 
 
I gruppi ossidrilici della Parte I reagiscono con i gruppi isocianici della Parte II, in 
presenza di catalizzatore, con la formazione di un polimero uretanico che legato alla 
sabbia ha le proprietà leganti dell’anima finita. 
 
La reazione di poliaddizione non produce nè acqua nè altri prodotti. 
Il sistema contiene azoto, presente nella resina isocianica. 
 
Il processo può essere utilizzato con tutti i tipi di sabbia utilizzati nell’industria di 
fonderia. 
 
La reazione di poliaddizione è la seguente: 
 
RESINA FENOLICA BENZILETERICA   +     ISOCIANATO--------  
 
+ CATALIZZATORE AMMINICO ----------  POLUIRETANO FENOLICO 
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   Sistema epossi-acrilico  
 
Processo che include tutti i leganti a fusione acrilica ed epossi-acrilica. 
I leganti polimerizzano utilizzando un idroperossido organico ed SO2. 
Una varietà di leganti epossi-acrilici sono stati sviluppati per applicazioni ferrosa e non 
ferrosa. 
Il processo utilizza due leganti liquidi che consistono in una resina insatura o/e 
monomera e un idroperossido organico miscelato ad una resina epossidica. 
La miscela polimerizza attraverso l’azione del catalizzatore SO2. 
Ottima vita di banco e sterratura. 

 

Principali sistemi adottati dalle fonderie di alluminio. 
 
 
a) Polieterico + isocianato   “SINTEXAL” 
 
b) Alchidico + Isocianato            ”SINTEXOL” 
 
c) Furanico + acido   “CESAFUR” 
 
d) Fenolico alcalino + estere  “RESOFEN” 
 
e) Fenolico + Isocianato   "SINTEX” 
 
 
Sistema % d’uso 

totali 
Costi in 
euro/kg 

Vita di 
banco 

Manipolazione Sterratura Su 20 
aziende 

A < 1 4-5 1’-20’ 10’-60’ Ottima 11 
B 1-2 4-5 20’-60’ 1-4h Buona Assieme 

(A) 
C 1-2 1-2 1’-25’ 5’-60’ Buona 3 
D 1-2 1-2 1’-60’ 10’-2h Buona 4 
E 1-2 3-4 1’-20’ 5’-30’ Discreta 2 

 
 
Tabella n.3. Dati indicativi in funzione del genere di resina, dell’indurente, della 
sabbia, delle % d’uso, delle condizioni ambientali e di tanti altri fattori. 
 
 
La scelta del tipo di sistema dipende dalla tipologia fusoria che si intende produrre, 
dall’impianto di recupero meccanico o termo-meccanico, dalle esigenze ambientali sia 
come ambiente di lavoro, emissioni ed etichettatura prodotti e da altri fattori economici. 
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IMPIANTI PER GRAVITA’ E LOST FOAM 
 

Bartolomeo Tosco 
Fata Aluminium SpA 

 

Introduzione 
 
Nelle fusioni di molti tipi di particolari l’alluminio sta rapidamente soppiantando le 
leghe ferrose, cosa già avvenuta in passato per le teste cilindri e che sta avvenendo ora 
anche per i monoblocchi. 
 
Le leghe di alluminio hanno il vantaggio di poter essere colate più facilmente con 
diversi tipi di tecnologie (in terra, in gravità, in bassa pressione, in pressocolata, ecc.) 
rispetto alle leghe ferrose. 
I tipi e le caratteristiche della struttura metallurgica dei getti sono determinati 
principalmente dalla solidificazione. 
Nelle fusioni delle leghe di alluminio, più è rapida la solidificazione nella direzione di 
alimentazione del metallo, migliore è la qualità della struttura metallurgica. 
Una corretta valutazione e un buon coordinamento dei vari fattori che tendono a 
influenzare la solidificazione dei getti (a seconda anche della forma geometrica del 
componente) sono quindi di vitale importanza. 
Questi fattori possono dipendere dalle caratteristiche chimico -fisiche delle leghe fuse 
(analisi chimica, trattamenti metallurgici) o possono essere legati al processo scelto 
(temperatura della lega e dello stampo, tecniche di alimentazione del metallo fuso e di 
materozzatura, dinamiche di flusso durante la colata nello stampo, velocità di 
raffreddamento delle aree più spesse rispetto a quelle più fini, ecc.). 
 
Qualunque sia la tecnologia di colata usata, la contrazione del volume che avviene 
durante la solidificazione deve essere controbilanciata tramite un’aggiunta sistematica 
di metallo fuso, in modo da poter ottenere un buon getto in alluminio, ovvero con una 
macrostruttura priva di difetti e porosità diffuse. 
Per ottenere tutto ciò, il fronte di solidificazione deve procedere con continuità e 
secondo isoterme orientate verso il sistema di alimentazione metallo. In altre parole il 
metallo fuso non deve rimanere dentro un’area già solidificata in nessuna parte del 
getto. 
 

Colata in gravità 
 
In questa tecnologia di colata la forza di gravità è sfruttata per riempire lo stampo 
attraverso i canali di colata, generalmente dal basso, secondo il principio dei vasi 
comunicanti, e alimenta il getto durante la contrazione del volume. 
 
Tutte o perlomeno la maggior parte delle superfici esterne del getto prendono forma 
dalla parte fissa o mobile dello stampo. La velocità di raffreddamento è molto alta, ma 
può essere limitata grazie a rivestimenti di isolante applicati alle superfici dello stampo, 
o tramite un appropriato dimensionamento di quest’ultimo, o ancora attraverso circuiti 
di raffreddamento \ preriscaldo. 
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Le parti di alimentazione sono posizionate nella parte superiore dello stampo. 
 
Sotto queste condizioni si possono ottenere dei getti buoni, con struttura metallurgica 
regolare; naturalmente è indispensabile operare una scelta razionale nell’orientamento 
dei getti nello stampo, in modo da ottenere una solidificazione unidirezionale. 
 
Vantaggi della colata in gravita’ 
 
I vantaggi principali della colata in gravità sono: 
- La possibilità di produrre getti le cui qualità complessive (geometriche e 
metallurgiche) sono uguali o superiori a quelli delle altre tecnologie. 
- La flessibilità tecnologica è sufficientemente ampia da consentire di risolvere i 
problemi relativi alla complessità dei getti: l’ampio raggio di differenti soluzioni che si 
possono applicare in modo da ottimizzare la colata e l’alimentazione dei getti rende 
questa tecnologia estremamente flessibile. 
- E’ possibile automatizzare tutte le operazioni del ciclo ed è possibile mantenere 
costanti tutti i valori dei parametri critici del processo: questo si traduce in alto livello di 
affidabilità del processo e alta qualità dei getti prodotti 
- Costi di investimento per impianti relativamente bassi in relazione ai volumi di 
produzione ottenibili 
 
Svantaggi del la colata in gravita’ 
 
I principali punti deboli della colata in gravità sono: 
- Possibili getti scartati a causa di un incompleto riempimento delle pareti sottili e 
microporosità nelle pareti più spesse, causati da un errato dimensionamento del sistema 
di alimentazione metallo o dalla progressiva degradazione delle proprietà del 
rivestimento isolante. 
- L’incidenza dei costi di fusione sui costi di produzione legati alla quantità di metallo 
che resta nei canali di colata e nelle materozze (il rapporto colato \prodotto finito è di 
circa 1,8 - 2) e il costo delle operazioni di troncatura colate. 
- Costi di investimento per attrezzature (stampi e casse anima) relativamente elevati, 
specie se comparati al lost foam. 
 
 

Macchinari per la realizazione del processo in gravità 
 
Preparazione anime 
 
Le anime formano le parti interne del getto e sovente il vano materozza. Esse sono 
formate su macchine spara-anime utilizzando principalmente i processi Cold Box e Hot 
Box. Nel primo caso la sabbia addizionata con resine indurenti viene inserita nella cassa 
anima, e la reazione di indurimento viene innescata tramite un catalizzatore gassoso. 
Nel caso Hot Box l’attivazione delle resine addizionate alla sabbia è ottenuta col calore, 
portando in temperatura la cassa anima. 
Generalmente il processo Hot Box viene usato nella produzione di anime piccole o con 
pareti fini, mentre per anime di una certa dimensione si preferisce optare per il Cold 
Box.  
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Colata 
 
La conchiglia è in genere montata su macchinario apposito denominato banco di colata, 
il quale movimenta automaticamente tutte le parti della conchiglia. In genere tutte le 
operazioni sono automatizzate e consistono in: 
- ramolaggio pacco anime in conchiglia 
- chiusura banco 
- colata 
- solidificazione 
- apertura banco 
- estrazione getto 
- pulizia conchiglia 
 
 

Figura n.1. Macchina spara-anime. Figura 2. Banco di colata. 
 
  

Postazioni in linea 
 
Per postazioni ad alta produttività più banchi possono essere installati in linea, 
condividendo  parte o tutti gli impianti accessori, come il ramolatore, il robot di colata e 
lo scaricatore getti. 
Dal punto di vista impiantistico questa soluzione consente di ridurre i costi degli 
impianti accessori e di ottenere alte produzioni con una buona flessibilità dell’impianto. 
E’ possibile predisporre un sistema di estrazione banchi, che consente di portarli fuori 
ingombro rispetto alla linea, di modo da poter fare gli interventi manutentivi senza 
fermare la linea stessa. 
Lo svantaggio principale di questa soluzione è costituito dal fatto che è spesso difficile 
riuscire ad avere gli stessi parametri di colata su tutti i banchi, ovvero su quelli più 
distanti dal forno di mantenimento la lega fusa tenderà ad arrivare più fredda rispetto ai 
banchi più vicini.  
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Figura n.3: Postazioni in linea 

Postazioni su carosello 
 
Questa soluzione impiantistica prevede che i banchi di colata vengano montati su una 
piattaforma rotante (carosello), e che le varie fasi del processo avvengano in posizioni 
fisse della piattaforma: in pratica vi è un unico punto (o stazione) in cui avviene il 
ramolaggio, uno in cui avviene la colata, uno o più per la solidificazione, e così via. 
Quindi il metallo viene colato in ogni banco quando questo si ferma nella stazione di 
colata, il getto viene estratto quando il banco si trova nella stazione di estrazione, la 
pulizia viene fatta quando il banco si trova nella stazione di pulizia, ecc. Il forte 
vantaggio di questa soluzione è che i parametri di tutte le fasi del ciclo (e in particolare 
quelli della colata) sono gli stessi per ogni banco. 
Altro vantaggio del carosello è costituito dalla facilità di gestione del ciclo e  delle 
sicurezze: l’operatore che deve eseguire, ad esempio, la pulizia, si trova sempre nella 
stessa posizione, non deve spostarsi da un banco all’altro, poiché sono i banchi a 
spostarsi.  
Il carosello è l’ideale per alte produttività, preferibilmente monoprodotto. Per contro 
questa soluzione non risulta essere molto flessibile dal punto di vista produttivo, e per 
risultare conveniente rispetto alla soluzione in linea (che implica un costo di 
investimento minore), la sua capacità deve essere sfruttata appieno. 
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Figura n.4.Postazioni su carosello 

 
 

Colata con processo lost foam. 
 
E’ dalla seconda metà degli anni ‘70 che i grossi complessi industriali, specie nel settore 
automobilistico, hanno cominciato a prendere in considerazione i processi a forma piena 
con modelli di EPS. 
Il processo lost foam consiste nel realizzare con grande precisione pezzi molto 
complessi, con spessori di cartella minimi (3 - 4 mm), lasciando grande libertà di 
progettazione.  
 
Innanzitutto si stampano e si assemblano in grappoli, i modelli in polistirolo espanso del 
pezzo che si vuole poi ottenere. Successivamente tali grappoli sono rivestiti con uno 
strato di speciale vernice refrattaria. Dopo essere stati essiccati in stufe per toglierne 
completamente l’umidità, i modelli in EPS sono messi in un contenitore e coperti di 
sabbia non legata e compattata per mezzo di vibrazioni. Nella fase successiva si cola il 
metallo liquido dentro la forma di polistirolo che evapora e crackizza. I prodotti di 
decomposizione fuoriescono attraverso lo strato di vernice permeabile e il metallo 
prende il posto dell’EPS.  
Il getto solidificato è estratto con estrema semplicità ribaltando il contenitore. 
 



L'impiantistica nella fonderia della ghisa e delle leghe di alluminio (9 e 16 Maggio 2003, Vicenza) 
 

104  

 
Figura n.5: Processo lost foam. 

 
Vantaggi della colata in lost foam 
 
Il lost foam deve il suo incremento nel mondo delle fonderie grazie ai notevoli vantaggi 
sia come processo sia come costi, che da un punto di vista di ambiente di lavoro. 
Innanzi tutto si hanno i seguenti vantaggi specifici: 
- pareti meno spesse e di conseguenza riduzioni di peso, 
- eliminazione delle bave di colata  
- riduzione dell’usura delle attrezzature,  
- l’eliminazione delle anime in sabbia legata con tutte le lavorazioni e i macchinari ad 
esse legate 
- riduzione notevole delle lavorazioni meccaniche successive 
 
Infine, ma non meno importante è l’ecologia del processo, il quale sotto l’aspetto delle 
salvaguardia dell’ambiente, offre molti vantaggi in alternativa agli altri processi 
convenzionali, offrendo un ambiente di lavoro più sano (nessun additivo per formare le 
anime) e condizioni meno rumorose 
 
Non è da dimenticare il fondamentale vantaggio che il processo ha: il codesisgn. 
 
Un buono sfruttamento del codesign è fondamentale per sfruttare appieno tutti i 
vantaggi del processo in quanto uno studio iniziale del disegno, per puntare a sfruttare a 
pieno le potenzialità del processo lost foam offre: 
- una riduzione delle lavorazioni meccaniche grazie all’ottenimento di fori e/o 
canalizzazioni grezze di fusione; 
- la riduzione del peso del componente finito grazie alla possibilità di ottenere tolleranze 
ristrette e spessori più costanti; 
- l’incorporazione di più funzioni in un unico getto con riduzioni delle operazioni di 
prelavorazione e assemblaggio. 
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Nota: un getto progettato per il processo lost foam  può essere prodotto esclusivamente 
con il processo lost foam 
 
Svantaggi della colata in lost foam 
 
- Il tempo di preparazione delle attrezzature e il loro costo sono elevati e quindi il 
processo è adatto alla sola produzione di getti in grande serie. 
- Il sistema dei canali e degli attacchi di colata sono più voluminosi di quelli dei 
processi convenzionali e sono più difficili da rimuovere 
- I modelli espansi sono deformabili e quindi bisogna avere una certa cura durante le 
varie fasi di lavorazione 
- Il processo ha un raffreddamento lento, come quello della colata in sabbia e quindi 
anche le caratteristiche dei getti sono paragonabili a quest’ultimo. 
- I parametri da considerare sono notevoli soprattutto per quanto riguarda la parte del 
bianco (preespansione, stampaggio, incollaggio, verniciatura, essiccazione) per ottenere 
un’ottima qualità dei getti da colare. 
 

Macchinari per la realizzazione del processo 
 
Preespansore 
 
Il polistirolo ha una densità di circa 600 g/litro; per portarlo alla densità di utilizzo (20-
25 g/litro) necessita un trattamento di pre-espansione. 
I preespansori sono in genere di tipo discontinuo, con preespansione a vapore d’acqua. 
La produttività è variabile in funzione del tipo di EPS usato e dei tempi di lavoro 
impostati. 
La preespansione è comunque dipendente da: 
 - pressione del vapore 
 - temperatura all’interno della camera di espansione 
 

 
Figura n.6: processo lost foam 
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Macchina di stampaggio 
 
Lo stampaggio è una fase critica del processo in quanto la qualità del modello ottenuta 
in questa fase non potrà più essere migliorata. E’ quindi importante che le macchine di 
stampaggio e le loro attrezzature siano di ottima qualità. 
Le macchine di stampaggio possono fondamentalmente dividersi in due tipi differenti: 
con stampi a divisione orizzontale e a divisione verticale.  
La maggior parte delle macchine di stampaggio funzionano con lo stampo a divisione 
verticale. Sono costruite in modo tale che ci sia: 
-    un telaio porta stampo fisso 
- un telaio porta stampo mobile per chiusura dei due semistampi  
- un prelevatore per l’estrazione automatica dei modelli 
Nella Fig. 7 si vede un tipo di stampatrice. 
 

 
Figura n. 7 : stampatrice fette di polistirolo. 

 
Incollatrice 
 
Per questo tipo di macchinari è soprattutto richiesto il perfetto allineamento delle fette e 
un dosaggio minimo ottimale della colla. 
Le macchine sono essenzialmente composte da:  
    - un gruppo struttura  
    - un gruppo attrezzo porta tampone di applicazione colla 
    - un gruppo attrezzo inferiore 
    - un gruppo attrezzo superiore 
        - una vasca colla con impianto di riscaldo 
La figura 8 mostra un esempio di macchina incollatrice. 
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Figura n.8: macchina incollaggio fette 

 
Grappolatrice 
 
Le macchine grappolatrici sono costruite a seconda delle caratteristiche del getto da 
produrre; le caratteristiche tecniche delle grappolatrici sono le medesime di quelle delle 
macchine incollatrici. 

 
Figura n.9: grappolatrice teste cilindri 

 
Verniciatrice 
 
La verniciatura del processo avviene quasi sempre per immersione. 
L’immersione dei grappoli nella vasca di verniciatura e successivamente il loro 
sgocciolamento è effettuata attraverso l’uso di un braccio meccanico. 
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Il grappolo in EPS da verniciare è posizionato su un apposito supporto che ad inizio 
ciclo è afferrato generalmente da un robot, immerso nella vernice, sollevato, manipolato 
per farlo sgocciolare e riposizionato nel punto di partenza. 
Il controllo del processo avviene attraverso il controllo di: temperatura della vernice, 
densità e viscosità. 
 
 

 
Figura n.10: vasca di verniciatura 

 
Stufe 
 
Le stufe possono essere sia continue che discontinue a circolazione forzata di aria calda 
deumidificata con riscaldamento indiretto a vapore, o altro mezzo. 
La stabilizzazione dimensionale (invecchiamento) che subiscono i modelli quando 
vengono posti in stufa prima dell’incollaggio delle varie fette è molto importante perché 
i modelli dopo lo stampaggio subiscono un ritiro dimensionale a seconda del tempo 
trascorso ed è importante che questo sia il più uniforme possibile per tutti. 
Per l’essiccazione dei grappoli dopo la verniciatura è necessario installare un 
deumidificatore perché la temperatura di esercizio non può salire sopra certi valori per 
non compromettere la struttura del grappolo. 
 

 
Figura n.11: stufa di essicazione 

 
Linea di colata 
 
Le linee di colata possono essere a rulli motorizzati per il trasferimento dei contenitori, 
consentendo una certa flessibilità d’impiego nel senso che è possibile variare il tempo di 
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solidificazione dei getti a seconda della reale necessità tecnologica. In più è possibile 
variare il numero di contenitori in circolo indipendentemente dalla lunghezza della 
linea. 
Altri tipi di impianti possono essere a carosello rigido, simile nel funzionamento a quelli 
comunemente usati da decenni sulle linee di formatura ghisa, che non hanno questa 
flessibilità di impiego e di tempo per quanto riguarda il raffreddamento dei getti, ma che 
sono più semplici come funzionalità. 
 

 
Figura n.12: layout linea di colata 

 
Tavola vibrante per la compattazione della sabbia nella linea di colata 
 
Lo scopo della vibrazione è quello di riempire e compattare la sabbia intorno ai getti e 
in tutte le loro cavità interne, senza deformare i modelli. 
Le vibrazioni che sono imposte alla tavola possono essere di tipo orizzontale o verticale.  
Le vibrazioni orizzontali monoassiali normalmente sono adottate quando si devono 
produrre pezzi orientati con cavità disposte lungo l’asse delle vibrazioni. 
Il sistema della tavola vibrante della FATA ALUMINIUM è a vibrazione verticale con 
contenitore appoggiato sulla tavola. Quando il sistema tavola - contenitore in vibrazione 
verticale supera il valore di accelerazione di 1G, si crea un distacco tra il contenitore e 
la tavola vibrante che fa sì che si crei un “martellamento” tra i due. 
Nel corso della ricaduta del contenitore sulla tavola vibrante, un insieme di perni 
troncoconici trasforma la vibrazione verticale impressa dalla tavola al contenitore, in 
una vibrazione orizzontale che ha una direzione casuale sul piano della tavola vibrante. 
E’ proprio questo spostamento orizzontale che agevola il riempimento delle cavità 
interne dei modelli con la sabbia.  
La casualità della direzione fa sì che non si generino moti della sabbia in direzione 
preferenziale che deformerebbero i modelli. 
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Figura n.13: tavola vibrante di compattazione 

Confronto tra processo a gravità e lost foam  
 
Viene di seguito mostrato un confronto economico tra il processo lost foam ed il 
processo gravità nella fabbricazione di un basamento V6 . 
 

 LOST 
FOAM 

GRAVITA’ 

PESO DEL GETTO 47 KG. 47 KG. 
NUMERO DI ANIME - 7   (di cui 4 

raggruppate) 
NUMERO DI FETTE(IN CUI 
VA SUDDIVISO IL 
MODELLO) 

3 - 

NUMERO DI GETTI PER 
COLATA 

1 1 D
A

T
I D

I B
A

SE
 

CAPACITA’ PRODUTTIVA 200.000 
pezzi/an
no 

200.000 
pezzi/anno 

Tabella n.1. Confronto economico. 

 
Nella Tabella 2 viene riportato il confronto degli indici di costo per la produzione di un 
basamento 6v (senza considerare i costi delle lavorazioni meccaniche e d’innesto delle 
canne), considerando una capacità produttiva 200.000 pezzi/anno per 5 anni. 
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  LOST 

FOAM 
COLATA IN 
GRAVITA’ 

MATERIALI INDIRETTI 100 88 
MATERIALI DIRETTI 
(METALLO) 

100 104 

MANODOPERA 
(TEMPO/PEZZO) 

100 203 

ENERGIE 100 119 
AMMORTAMENTO 
IMPIANTI 

100 103 

MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE 

100 215 

AMMORTAMENTO 
ATTREZZATURE 

100 517 A
R

E
A

 P
R

O
D

U
T

T
IV

A
 

COSTO FINALE 100 111 

Tabella n.2: indici di costo 

 
Materiali indiretti: 
- Colata in gravità: anime (resine + sabbia) 
- Lost Foam: EPS + colla + vernice + sabbia persa 
 
Si evince chiaramente l’economicità complessiva del processo lost foam, che consente 
una cospicua riduzione di costi per quel che riguarda la manodopera, la manutenzione e 
l’ammortamento delle attrezzature. 

Conclusioni 
 
Il lost foam, in sostanza, può essere utilizzato per fabbricare in modo più vantaggioso ed 
economico alcuni tipi di particolari attualmente prodotti in gravità, ma solo se non si 
tratta di elementi particolarmente sollecitati. Inoltre per riuscire a produrre getti 
complessi, quali teste e basamenti, a prezzi contenuti, si richiede che questi siano 
configurati espressamente per il lost foam. 
 
In conclusione il lost foam non sostituirà gli altri processi esistenti, ma si è comunque 
ricavato una nicchia per la realizzazione di alcuni tipi di particolari; probabilmente detta 
nicchia è destinata ad allargarsi, specialmente dove la complessità della forma si sposa 
con la richiesta di caratteristiche meccaniche non elevate. 
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TECNICA DI COLATA  

CON IL METODO DELLA BASSA PRESSIONE 
 

Gianni Pegoraro 
Borli Engineering SpA 

 

Introduzione: principio base 
La colata in bassa pressione è realizzata esercitando una bassa pressione gassosa sulla 
superficie libera del metallo fuso contenuto in un forno costruito in modo tale da 
impedire qualsiasi fuga di pressione; il metallo fuso sale attraverso un tubo cilindrico, la 
cui estremità, essendo sempre immersa sotto la superficie libera del metallo fuso, 
permettere al metallo stesso di giungere direttamente al foro di alimentazione della 
forma (o stampo) posta al di sopra del forno. 

 
Figura n.1. Principio base della colata in bassa pressione. 

Vantaggi. 
La colata in bassa pressione permette di ottenere dei getti aventi forme anche 
caratterizzate da pareti e profili sottili, come possono essere ad esempio le teste alettate 
dei cilindri di motori a scoppio, e questo è reso possibile dalla pressione di 
alimentazione dell'alluminio fuso. 
Senza dubbio il vantaggio maggiore della colata in bassa pressione è quello di poter 
ottenere un’elevata qualità dei getti sia come estetica del pezzo, che come qualità 
tecnico-meccanica; quest’ultima dovuta alla solidificazione guidata durante il 
raffreddamento del pezzo. 
 

Tendenza dello sviluppo della Tecnica. 
Il maggiore incremento alla diffusione della colata a bassa pressione è dato  oggi 
dall’attuale possibilità di guidare l'andamento del processo con l'introduzione di una 
crescente automazione che impiega sistemi elettronici a microprocessore. Mediante 
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questi ultimi, infatti, è possibile impostare i vari parametri relativi alla colata, quali ad 
esempio la temperatura del metallo, le temperature delle varie parti dello stampo, la 
sequenza dei valori di pressione che devono essere realizzati, lasciando al sistema a 
microprocessore il compito di seguire lo sviluppo del processo che risulterà sempre 
identico per ogni pezzo realizzato al variare delle condizioni di lavoro; ovviamente 
questo comporta l'utilizzo di componenti di elettronica industriale e software sofisticati 
ma che comunque non rendono complesso l’uso delle macchine. 
La colata in bassa pressione è nella maggioranza dei casi impiegata per la formatura di 
pezzi in stampi metallici permanenti. Trova anche impiego nella colata in forme di 
sabbia legata chimicamente. In particolare con questo sistema è possibile ottenere dei 
getti di forma complessa e con anime interne a formare labirinti e canali complessi 
come possono essere presenti nelle testate di cilindri o motori per autoveicoli e nei 
basamenti degli stessi. 

 
Figura n.2. Processo in bassa pressione. 

 

       
Figura n.3. Impianto per 

fusione in bassa pressione. 
Figura n.4. Vista interna forno a bacino con 

riscaldamento a candele. 
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Figura n.5. Pannello di 

gestione circuiti 
raffreddamento stampo. 

Figura n.6. Impianto per la fusione in bassa 
pressione. Posizione di lavoro. 

 

 
Figura n.7. Creazione CAD 

progetto stampo. 
Figura n.8. Vista modello 3D bracetto sospensione. 

Sistemi maggiormente utilizzati: CATIA - 
UNIGRAPHICS - PRO-ENG. 
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Figura n.9. Creazione percorsi utensili. Sistemi maggiormente urilizzati: WORK NC - 

VISICAM. 
 

 
 

Figura n. 10. Programma verifica percorsi utensili. Sistema utilizzato: VERICUT. 
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Figura n.11. Braccetto 
sospensione in alluminio, 
finito dopo lavorazione. 

 
Figura n.12.Stampo in fase di assemblaggio. Parte 

superiore mobile. 

 

 
 

Figura n. 13. Stampo in fase di assemblaggio: parte inferiore fissa. 
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PROCESSI DI PRESSOCOLATA PER LA PRODUZIONE 
DI COMPONENTI AUTOMOTIVE 

 
Alberto Albertini, Franco Montanavelli 

Italpresse Industrie srl 
 

Il settore automobilistico è precursore non solo dei criteri di produzione ma anche delle 
norme e delle leggi per il contenimento dei consumi e dell'inquinamento ambientale. 
Determinante, a questo proposito, il rapporto massa/consumo e dunque la necessità di 
ridurre i pesi.  
In questo senso l'impiego delle leghe leggere, specie l'alluminio (leggero, riciclabile, 
flessibile nelle fasi di progettazione e lavorazione, ha ormai sostituito numerosi altri 
materiali), gioca oggi un ruolo fondamentale. 
Parallelamente al maggiore impiego dell'alluminio, il processo della pressocolata ha 
conosciuto un notevole sviluppo e oggi dà forma a componenti che fino a poco tempo fa 
erano prodotti con altri processi e addirittura altri materiali.  
Nel 1992 la Mercedes Benz organizzò una profetica conferenza dal titolo "Scenario 
2000", anticipando che alla fine degli anni Novanta l'Europa avrebbe avuto un consumo 
di alluminio di almeno il 50% superiore e un conseguente fabbisogno di macchine per 
pressocolata di grandi dimensioni. La pressocolata ha dovuto tenere presenti anche i 
requisiti di sicurezza che il marchio CE e la legislazione in genere hanno imposto con 
standard rigorosi e dettagliati, oltre a integrare in automatico operazioni sempre più 
numerose e complesse, rispettando tempi di ciclo molto ridotti, ottimizzando tutte le 
competenze in unità di lavoro complete. Italpresse ha affrontato il nuovo scenario con 
competenza, integrando nel concetto dell'isola automatica di lavoro (che già aveva 
ideato negli anni Settanta) una lunga esperienza, garantendo rendimenti costanti, 
parametri, criteri di qualità e sicurezza conformi ai requisiti restrittivi del settore 
automobilistico.  
L'isola automatica di lavoro riassume la filosofia aziendale del gruppo: sviluppo e 
innovazione perché una volta fissati parametri e requisiti iniziali la sfida porta sempre al 
superamento dell'obiettivo iniziale; flessibilità pressoché totale, una caratteristica da 
sempre riconosciuta a Italpresse grazie alla sua disponibilità e capacità di adattamento; 
automazione e integrazione dei processi in cui la consociata Gauss, da 35 anni dedicata 
esclusivamente alla robotica, gioca un ruolo fondamentale; facilità d'uso e 
manutenzione, affidabilità, perché le macchine Italpresse hanno una performance e una 
durata superiori alla media; sicurezza, perché la certificazione CE è applicata con rigore. 
Tenendo conto delle normative europee, Italpresse non si è limitata ad un semplice 
restyling, ma ha rivisto il concetto di costruzione cercando di rendere le modifiche e gli 
aggiornamenti facilmente accessibili da tutti i punti di vista (Italpresse partecipa tra 
l'altro al comitato europeo preposto alla stesura e revisione delle norme). La 
programmazione del software è interamente svolta all'interno dell'azienda in un reparto 
che conta ben dieci programmatori. L'indipendenza dello sviluppo elettronico garantisce 
totale flessibilità, interventi rapidissimi per modifiche (anche via e-mail), costi 
contenuti, aggiornamenti e programmazioni personalizzate, nonché una costante 
innovazione. La tecnologia di proprietà mantiene infatti la conoscenza dei sistemi 
precedenti e facilita la continuità dell'assistenza.  
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Oggi, grazie ai nuovi collegamenti internet e via modem, si possono svolgere diagnosi e 
controlli dei macchinari a distanza e in tempo reale. Il sistema di monitoraggio, 
impostazione e controllo è molto semplice ed accessibile anche da operatori non 
specializzati. Visualizza lo stato di valvole, interruttori, segnali ecc. in tempo reale. Un 
lettore di badge con codice a barre può determinare diversi livelli di accesso per gli 
operatori e registrare tutte le modifiche. Raggruppa tutti i comandi e le impostazioni con 
una grafica chiara ed intuitiva non che una logica facilmente comprensibile.  
Certifica i pezzi con il controllo statistico del processo (SPC). Un tasto di aiuto è 
sempre disponibile per accedere a istruzioni supplementari e foto - che rilevano 
immediatamente un allarme nonché illustrano come riparare il guasto - oppure spiegare 
nel dettaglio una funzione.  
Gli stati del PLC possono essere visualizzati senza l'ausilio di un dispositivo esterno di 
programmazione. Il sistema è collegabile con una qualsiasi stampante, monitor e 
periferica esterni, il software che lo governa può essere elaborato da PC ordinari con 
programmi convenzionali.  
Ci sembra opportuno citare tre casi che possono evidenziare come in concreto siano 
state affrontate alcune sfide impegnative, con soluzioni ispirate alla tecnologia più 
avanzata.  

Changan Automobile 
 
Ford Motor prevede di costruire e vendere 20.000 auto modello Fiesta in Cina 
quest'anno e arrivare a 50.000 nel 2004. In occasione della cerimonia di lancio della 
vettura, la prima della casa automobilistica americana ad essere prodotta nel mercato 
cinese, il vice presidente David Thursfield, ha annunciato che espanderà gli impianti 
detenuti a metà con il partner cinese Chongqing Changan Automobile. Per la Ford 
Changan produce blocchi motore a quattro cilindri in linea (Figura n.1), grazie ad 
un'isola automatica Italpresse (Figura n.2) che include operazioni complementari fino al 
pezzo testato in pressione. Italpresse ha curato e ingegnerizzato anche i dispositivi che 
non erano di sua fabbricazione, ricoprendo la funzione di "capo commessa", incarico 
sempre apprezzato dall'utilizzatore che vede ridotto il suo intervento ad una semplice 
supervisione.  
 

    
      Figura n.1 . Blocco motore Ford (4L).                 Figura n.2. Isola Italpresse. 
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Ruota thixo 
 
Con il gruppo internazionale Pechiney alla fine degli anni Ottanta, Italpresse realizzò 
una macchina verticale, la prima al mondo per la sperimentazione delle leghe e della 
fusione "SSM", semisolido o thixocasting, processo capace di soddisfare le esigenze di 
produzione più sofisticate. Italpresse ha poi proseguito lo sviluppo del processo anche 
sul fronte delle applicazioni concrete nel settore automobilistico. In particolare, agli 
inizi degli anni Novanta, ha ideato e costruito una macchina speciale, con la forza 
chiusura di 2.200 t e un'iniezione con forza superiore alle 3.000, per la produzione di 
ruote auto di una multinazionale americana. Tra l'altro il getto risulta ancora il più 
grande mai prodotto al mondo con questo tipo di lega e processo. L’esperienza ha 
permesso l'acquisizione di un eccellente know-how, sia sulla tecnologia di stampaggio 
peculiare della lega thixotropica, sia per quanto riguarda un getto critico come appunto 
è la ruota dell'auto, concretizzandosi poi nel recente ordine di una multinazionale nippo-
taiwanese. Questo gruppo produce già con le tecniche convenzionali di stampaggio in 
bassa pressione una ruota in lega leggera molto diffusa in Estremo Oriente, nonché 
numerosi pressocolati e componenti finiti per il settore automotive. Grazie ad un 
investimento straordinario per la ricerca di metodi alternativi, con l'intento di ridurre i 
tempi di ciclo e migliorare le caratteristiche metallurgiche, ha deciso di indirizzare gli 
sforzi maggiori nella sperimentazione della pressocolata in Semisolido e al riguardo 
Italpresse è stato considerato il partner più preparato e innovativo. Italpresse ha così 
sviluppato il pressocolato di una ruota con un iter che ha coinvolto anche la prova a 
caldo.  
Il punto di partenza è stata la billetta in lega A356 del diametro di sei pollici per 
ottenere, con un'isola automatica di lavoro che ha come centro una macchina IP 2.500 
TX, il getto completo di ben 17 kg, Un team di esperti composto da tecnici della Petroni 
Stampi, Italpresse, nonché del cliente, ha prodotto una campionatura di ruote che 
rispettavano appieno i parametri cruciali per questo tipo di getti, di solito condizionati 
da una serie di requisiti critici che per la loro applicazione di sicurezza sono sempre 
molto severi. 
 

 
Figura n.3. Isola per la produzione di ruote tramite processo thixo.  
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Hyundai-Kia 
La casa automobilistica con sede a Ulsan nella Corea del Sud è oggi commercialmente 
molto aggressiva, soprattutto nel settore delle S.U.V., le Sport Utility Veichle, con i 
modelli Santa Fè e Sorrento, Hyundai-Kia aveva un rapporto privilegiato con fornitori 
giapponesi ma per una tecnologia particolare come la pressocolata dei blocchi motore 
(quattro cilindri in linea e sei cilindri a V(Figura n.4)) si è rivolta ai costruttori europei, 
valutando Italpresse come l'interlocutore più preparato. Hyundai ha acquistato un'isola 
con macchina da 3.500 t (Figura n.5) completa di: robot con doppia pinza per 
caricamento di inserti (liner) e scarico pezzo (di 33 kg senza materozza), un altro robot 
per lubrificazione con testa studiata su disegno dello stampo e equipaggiato con ben 120 
ugelli, impianto di termoregolazione dello stampo molto sofisticato (supercooler) con 
una centralina dedicata per erogare acqua ad alta pressione in modo da raffreddare 
anche le spine più piccole; impianto per il vuoto, lo stampo, una stazione di preriscaldo 
degli inserti, un'altra di raffreddamento con aria forzata dei getti per evitare 
deformazioni.  
Il tempo di ciclo complessivo ridotto a 150 secondi ha imposto uno studio dettagliato 
dell'automazione e del software. KIA invece ha acquistato tre isole da 2.500 tonnellate 
per la produzione dei blocchi a 4 cilindri in linea. La macchina da 3.500 t è stata la 
principale attrattiva di un Open Days presso gli stabilimenti di Capriano del Colle, dove 
clienti da tutto il mondo hanno ammirato un impianto tecnologicamente avanzato e 
sintesi dei metodi di produzione oggi più innovativi.  

 
Figura n.4. Blocco motore Hyundai-Kia (V6). 

  
Figura n.5. Isola Italpresse per la produzione del blocco motore Hyundai-Kia (V6). 
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Introduzione 
Nel breve articolo che segue vengono presentate le metodologie utilizzate presso il 
Laboratorio Metrologico di Unilab Laboratori Industriali S.r.l. (con sede presso il Parco 
Scientifico Tecnologico di Venezia) per la verifica di prodotti industriali, con 
particolare applicazione nel settore dei controlli di prototipi e prodotti in alluminio. 
 
 

Metrologia a coordinate 
 
La metrologia a coordinate è una metodologia di misurazione che consente di 
determinare le coordinate spaziali dei punti della superficie di un oggetto, posto nel 
volume di lavoro di una macchina di misura a coordinate, e di a) elaborare tali 
coordinate allo scopo di ricavare le caratteristiche geometriche reali dell’oggetto, 
oppure di b) comparare le posizioni (coordinate) dei punti reali con le posizioni 
nominali di progetto. 
In entrambi i casi la finalità ultima consiste nella acquisizione di informazioni sulle 
caratteristiche geometriche del pezzo reale per verificarne la conformità al progetto. 
I dati di progetto possono presentarsi sottoforma di disegno tecnico o, come accade 
sempre più di frequente, sottoforma di modello CAD 3D.  
In questo caso la verifica di conformità prevede l’importazione del modello CAD nel 
sistema di misura che lo utilizza sia per la programmazione off-line dei cicli di lavoro 
(percorsi del tastatore) della macchina di misura a coordinate, in analogia a quanto 
avviene in un sistema CAM, sia per il confronto tra la geometria nominale e i dati reali. 
 
 
 
Fasi della misurazione di un pressofuso in alluminio. 
 
Le quattro figure seguenti (Figure n.1, 2, 3 e 4) presentano rispettivamente le quattro 
fasi della misurazione. Nelle didascalie si descrive brevemente la singola fase in esame.   
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Figura n.1. Si completa la distribuzione dei punti di misura mediante 
percorsi di scansione continua che consentono di “seguire” le superfici 
più complesse del componente, lungo le sezioni di interesse. 

 
 
 

 
 

Figura n.2. Il modello CAD del componente viene importato nel 
software di misura. Si selezionano le superfici che si intende verificare. 
Si definiscono i punti di misura che verranno successivamente tastati 
punto a punto, perpendicolarmente alle superfici. 
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Figura n.3. Al termine si effettua la valutazione dei risultati: grafica vettoriale, a 

mappa degli scostamenti e/o numerica. 
 

 
Figura n.4. Si avvia la simulazione del ciclo di misura per verificare le direzioni di 

approccio, la sequenza di tastatura, le possibili collisioni e le fasi di cambio 
“tastatore” (utensile). Quindi si avvia la misurazione automatica. 

 
Le tecnologie e le apparecchiature  
 
In commercio, sono presenti diverse tecnologie per l’esecuzione delle misurazioni di 
collaudo e verifica geometrica e che si basano sui principi della metrologia a coordinate. 
Ogni tecnologia “usa” alcuni meccanismi o fenomeni per interagire con la superficie 
dell’oggetto di interesse.  
Metodi: 

1. Metodi senza contatto, i quali interagiscono con la superficie da misurare per 
mezzo di fenomeni fisici quali luce, onde acustiche o campi magnetici. Attivi e 
passivi. 

2. Metodi a contatto, i quali interagiscono con la superficie da misurare mediante 
“tastatura” con apposite sonde meccaniche. Attivi e passivi. Statici e dinamici. 
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Figura n.5. 
 

  
 

Figura n.6. 
 
Ogni metodo presenta pregi e difetti, e bisogna perciò utilizzare un sistema di 
acquisizione dati confacente alle caratteristiche dei componenti da indagare, alle 
grandezze geometriche da valutare, unitamente alle tolleranze specificate su tali 
grandezze e, non ultime, alle condizioni dell’ambiente di lavoro. 
 
Limitandosi alle macchine di misura a coordinate a tastatore meccanico, si deve 
sottolineare l’estrema varietà di compiti di misura che tali strumenti sono in grado di 
svolgere, anche in completo automatismo, nelle più diverse e complesse situazioni 
geometriche, in ambiente industriale e non, e in modo tale da fornire accuratezze tipiche 
nell’intervallo tra 1 µm ÷ 100 µm 

 


