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Introduzione al problema 

 E’ noto che  le ghise grigie (gg) hanno una capacità di 
autoalimentazione superiore a quella delle ghise sferoidali (gs). 
Tuttavia esse sono soggette a fenomeni anomali di ritiro in cui le 
fonderie occasionalmente incappano specie in associazione alla 
fusione elettrica e alla colata automatica.  

 Per quanto riguarda le gs la formazione di risucchi anche 
occasionali ha più causali non sempre ben riconosciute come 
quella della temperatura. Questi incidenti naturalmente sono 
all’origine di costi e ritardi non più accettabili.  

 Per cominciare è utile esporre alcune considerazioni relative alla 
modalità di solidificazione di entrambe le ghise. 

 



I meccanismi della solidificazione delle 
ghise grafitiche 

  I.Caso delle ghise grigie. Queste leghe presentano una crescita quasi a strati 
con uno sviluppo cooperativo (o coordinato) dell’eutettico grafite austenite. In 
queste condizioni l’espansione associata alla precipitazione della grafite si scarica 
direttamente sul liquido favorendo una compensazione ideale del ritiro 
austenitico evitando così la sovrappressione che porterebbe ad un effetto di 

cedimento di forma. 

Schema del meccanismo di solidificazione nelle ghise grigie 



I meccanismi della solidificazione delle 
ghise grafitiche 
 II. Caso dell ghise sferoidali. Le ghise sferoidali per contro presentano un 

eutettico divorziato (le dendriti di austenite ed i noduli di grafite non sono 
coordinati nel loro sviluppo). Ciò si traduce in una crescita pastosa  (a strati più 
spessi) che non consente uno smaltimento dell’espansione grafitica sul liquido 
che può riversarsi così sulle pareti generando l’effetto cosiddetto di cedimento 
forma. L’alto contenuto di carbonio non può che potenziare l’effetto. 

 

 

Schema del meccanismo di solidificazione nelle ghise  sferoidali 

 



I meccanismi della solidificazione delle ghise 
grafitiche 

Il meccanismo di crescita cambia col aumento del tenore di cerio 

Ce 



Conferme sperimentali 

 Negli anni 80 un lavoro sperimentale preparatorio alla 
creazione di un software di simulazione (Solstar) generò 
delle immagini che confermavano questi andamenti.  

 Venne utilizzata la tecnica dello svuotamento progressivo 
di un getto campione colato sia in gg che in gs.  

 Più precisamente i pezzi vennero colati e lasciati 
raffreddare in staffa per tempi prefissati dopo i quali 
venivano distaffati onde osservare la progressione della 
solidificazione. 

 



Conferme sperimentali 

Avanzamento della solidificazione a parità tempo - 5 min (in alto) e 
6 min. (in basso) in un getto campione di gg (SX) e  gs (DX) 
 

 
5 min. 
 
 
 
 
 
 
 
6 min. 



Le differenze comportamentali e le 
conseguenze pratiche 

 E’ evidente nel caso delle gg che durante la solidificazione 
si mantiene un  contatto liquido molto prolungato fra le 
diverse sezioni malgrado la differenza di spessori o moduli 
ciò che facilita l’alimentazione da più punti del particolare.  

 L’esatto contrario avviene nelle gs dove le diverse sezioni 
tendono ad isolarsi tra di loro seguendo con maggiore 
proprietà le regole dei moduli di solidificazione. 

 



La filosofia dell’alimentazione nelle gg 
 Da quanto precede risulta chiaro che in queste ghise esiste una 

compensazione del ritiro della fase austenitica da parte della grafite che 
conosciamo come «Autoalimentazione». L’effetto sarà più marcato 
quanto più alto il contenuto di carbonio ciò che permette di usare il 
sistema di colata per l’alimentazione. 

 

 

Produzione di getti in G20  senza materozze 



Le materozze Connor 
 Le materozze Connor  sfruttano in ugual modo l’espansione grafitica . 

Rappresentano uno spediente per minimizzare i costi di finitura. In 
questi casi un blocco funge da alimentatore. Il contatto con il pezzo si 
limita ad un sormonto di 1,5-2 mm che è quanto serve per alimentare le 
ghise con CE medio e alto (CE >3,8%). Vengono adoperati nella 
produzione in larga scala di dischi freno, dischi frizione e tamburi. 

 

 

Esempio di utilizzo delle materozze Connor nella produzione di tamburi  freno in 
una linea Disamatic 
 



Il ritiro nelle ghise grigie a basso carbonio 

 Le ghise a basso CE come le G30 e G35 con CE< 3,8% non 
fruiscono che parzialmente di questo vantaggio: una mancata 
compensazione del ritiro iniziale austenitico (primario) infatti si 
tradurrebbe in un ricalo esterno opp. in una cavità interna. 

 

  

Ricalo in una scatola cambio 
di 180 Kg in G 30 - C: 3,10%  
Si: 1,80%, CE: 3,70% 



La pratica dell’alimentazione – ghise grigie 

 In ragione della loro buona capacità di autoalimentazione non c’è mai 
stato bisogno di stabilire una pratica razionale che implicasse l’utilizzo 
della teoria dei moduli di solidificazione. 

 Tuttavia Karsay  in uno studio analitico già negli anni 70  partendo del 
principio che le ghise grafitiche  (gg e gs) dovevano essere alimentate 
solo per il periodo di tempo necessario (in termini di moduli) a 
raggiungere la temperatura di solidificazione eutettica (al resto ci 
avrebbe pensato l’espansione grafitica) era arrivato all’approccio noto 
oggi come “Alimentazione a pressione” che però non teneva conto 
dell’effetto del cedimento forma che avviene durante la solidificazione. 

 Tra l’altro l’approccio non faceva distinzioni fra i diversi tipi di ghisa 
grigia sebbene possiamo immaginarlo più tagliato per le ghisa a basso 
CE (<3,8%) (G30 e G35) in quanto soggette ad un ritiro liquido molto 
evidente all’origine di ricali già illustrati. 

 

 

 



La pratica dell’alimentazione – ghise grigie 

 La soluzione grafica di Karsay mette a rapporto in funzione della 
temperatura di colata, il modulo del collo in relazione al modulo 
significativo o maggiore del pezzo Ms da cui si ricava un valore 
medio nell’intervallo 0,55-0,60 per moduli superiori a 1 cm che si 
ritiene rappresenti l’inizio di condizioni di solidificazione in 
equilibrio. 

 I valori si sono  rivelati sovrabbondanti per le gg (nella realtà 
pratica il rapporto dello 0,4 si mostra sufficiente nelle G30). Sono 
invece risultati insufficienti nel caso delle gs ma l’approccio ha 
significato senz’altro un buon punto di partenza per affrontare 
razionalmente il problema dell’alimentazione delle ghise 
soprattutto sferoidali. 

 



Il diagramma di Karsay (Alimentazione a pressione) 

Rapporto modulo collo/modulo significativo del getto in funzione 
della temperatura  



La pratica dell’alimentazione – ghise grigie 

 Per concludere, il ritiro liquido di progettazione nelle G30 (le 
G35 sono ormai scomparse) è dell’ordine del 2-3 %. Max. 
mentre il modulo del collo come già detto è pari allo 0,4 del 
modulo del getto.  

 Per le G25 il modulo del collo (o attacco di colata) si può 
considerare lo 0,3 mentre che per le G20 e G15 lo 0,2. Un ritiro 
liquido del 2% risulta più che sufficiente. 

 Nel caso di utilizzo di materozze, queste devono avere moduli 
pari a quello del pezzo. Diversamente il sistema di colata deve 
possedere dei moduli superiori a quello dell’attacco che funge 
come collo di alimentazione. 

 



Ritiri anomali nelle gg 
  Occasionalmente i getti in gg presentano dei difetti di ritiro sia 

esterni (ricali) che interni non spiegabili. Nel primo localizzati 
nelle nicchie o negli incroci con eventuale presenza di 
esudazioni di ghisa erroneamente confuse con delle gocce 
fredde.  

Getti in gg che presentano dei  difetti di ritiri anomali 



Ritiri anomali nelle gg 

 Il fenomeno era stato oggetto di studi già negli anni 80 dalla BCIRA 
(ente inglese per le ricerche sulle ghisa non più attivo). 

 Loro dimostrarono che i difetti erano da associare ad un effetto di 
sovranucleazione del bagno  riferibile a un conteggio di noduli 
superiore alle 700 celle/cm2 nel provino stnd.  

 Il difetto si da a seguito di forti correzioni del bagno in abbinamento o 
meno ad un eccesso di inoculazione. L’ultimo evento non è raro con la 
pratica di colata automatica dove si agisce riducendo le aggiunte. 

 Loro svilupparono un inoculante a base stronzio che a parità di effetto 
nucleante conteneva il numero di celle  (ASK tipo SRF 75). 

 Un lavoro tedesco scoprì che la sensibilità ai ritiri era  maggiore quanto 
più alto era il carbonio equivalente ciò che può apparire come 
un’apparente contradizione ma che no lo è affatto giacché queste sono 
quelle più facilmente inoculabili. 

 



Ritiri anomali nelle gg 
 

(a) Inoculazione normale (b) sovrainoculato , struttura più fine (c) Porosità 
in un disco freno  prodotto con un forno di colata automatica 

c 



Ritiri anomali nelle gg 
  In questi casi la struttura della grafite si presenta  del tipo A in modo 

massiccio oltreché fine. Il conteggio celle nel provino stnd. supera i 
700/cm2. La prevenzione è relativamente semplice: serve monitorare il 
sottoraffreddamento mediante l’analisi termica. Valori inferiori a 2°C 
sono a rischio di generazione di risucchi.  

Grafite tipo A  (SX) L’analisi termica con elaborazione  del 
sottoraffreddamento  (∆T) (DX) 



La filosofia dell’alimentazione nelle gs 

 L’effetto cedimento di forma è un fenomeno noto da 
sempre nelle gs  a causa anche della qualità della 
formatura a verde oggidì certamente molto migliorata.  

 Nell’impossibilità nelle forme a verde di evitare il 
cedimento, l’approccio deve prevedere un contatto più 
prolungato fra alimentatori e getto allo scopo di consentire 
il rilascio della pressione dovuta all’espansione.  

 Tuttavia per molto tempo non si è riusciti a valutare la sua 
entità agli scopi della progettazione dei sistemi di 
alimentazione. 

 



Il fenomeno del ritiro nelle gs 

 Fu finalmente  negli anni 90 che Hummer sviluppò un provino 
in cui era possibile elaborare delle curve di analisi termica in 
contemporanea a quelle di espansione/ritiro a seconda lo stadio 
della solidificazione sia per gg che per  la gs. 

 Le curve dimostrarono che le G30 smettevano di ritirare 
all’inizio della solidificazione eutettica mentre le G15 
mostravano un’espansione già prima di iniziare la 
solidificazione eutettica. Tutto quanto confermava la loro alta 
capacità di autoalimentazione . 

 Nelle gs  il ritiro si protraeva invece ben oltre l’avvio della 
solidificazione eutettica. 

 

 



Il fenomeno del ritiro nelle gs 

Provino Hummer (SX) Le curve composite  relative ad un G30, G15 e gs (DX)  



Il fenomeno del ritiro nelle gs 

 Successivamente e per conferma produsse dei getti campioni (cubi di ca. 
100mm di lato) colati a grappolo e alimentati per tempi crescenti  
(monitorati con termocoppie) giocando con i colli di alimentazione a 
sezione progressiva.  

 

I getti campioni  con colli crescenti(SX) Risucchi e tempi  di  alimentazione (DX) 



Il fenomeno del ritiro nelle gs 
 Egli dimostrò che nel caso delle gs nelle forme a verde il ritiro 

denominato secondario, in condizioni normali si protraeva per ca. il 
50% del tempo di solidificazioni del getto che in termini di moduli 
significa  

                                  √0,5 = 0,7  

 Questo valore riferito al modulo del collo era in linea con quanto era la 
pratica industriale pero che non era mai stato dimostrato. 

 Una regola che si può desumere in questi casi è che la materozza opp. 
montante può alimentare indirettamente qualunque sezione del pezzo 
a patto che nessuna sezione nel percorso abbia un modulo inferiore a 
quello definito poco fa. 

 Tuttavia questa regola è valida per moduli inferiori a 1,3-1,5 cm. Per 
valori maggiori l’alimentazione indiretta non funziona più ed è gioco 
forza necessario attaccarsi alla sezione più calda. 

 

 



Il fenomeno del ritiro nelle gs 
 Il valore 0,7 era più alto da quello derivato da Karsay (media 0,6) che non aveva 

considerato l’effetto cedimento forma. Ciò infatti  non assicurava una costanza 
di risultati salvo il caso di condizioni di produzione di ottimo livello e forme 
geometriche non complesse.  

 La figura illustra un caso nella fabbricazione di alberi a camme di vario tipo in 
gs per autovetture Fiat prodotte a milioni dopo un severo collaudo: le 
materozze furono eliminate e si sfruttò il sistema di colata con il concetto di 
«Alimentazione a pressione» presso lo stabilimento di Carmagnola non più 
esistente.  

 



Esempio applicativo: scatola differenziale con 
moduli< 1,2 cm 

Scala di moduli nel pezzo             (b) Moduli> 0,5 cm 
 
Noto i moduli importanti del pezzo (SX) si verifica l’eventuale collegamento 
termico fra di loro Mn: 0,5 cm  (0,7x0,7 cm) che non esiste (DX). Quindi le 3 
aree richiedono alimentazione separata. 
 
 



Il fenomeno del ritiro nelle gs – aspetti metallurgici 

 E’ noto che l’impiego di forme rigide non risolve ogni problema di ritiro. l’impiego di 
forme in silicato in un particolare   di 50 mm di spessore a forma di «T» adoperato come 
provino di ritiro (a) non ha evitato la formazione di risucchi nel baricentro termico (b). A 
destra la modifica  della carica e  la introduzione del precondizionamento ha eliminato il 
difetto. 

 (a)                                          (b)                                                     (c) 
Fig.1 (a) Provino di ritiro per getti grossi. La zona di alimentazione con maniche è indicata 
con la freccia (b) il getto difettoso  sezionato a metà (c) il getto sano.  



Il fenomeno del ritiro nelle gs – aspetti metallurgici 

 Quindi oltre al cedimento forma esiste un altro fattore a generarlo  che  

si lega alla metallurgia. Un concetto che ingloba sia la scelta delle 
materie prime che le procedure di preparazione del metallo e quindi 
comprende uno spettro molto ampio di scelte operative. 

 E’ noto che le condizioni di partenza nei bagni fusi in modo 
intermittente non sono costanti anche a parità di carica. Ciò può avere  
delle ricadute sulla ripetibilità dei risultati sia strutturali che riferiti ai 
risucchi. 

 Analizzeremo ora i fattori che concorrono a configurare il concetto di 
metallurgia nel processo di fonderia 

 



Aspetti metallurgici – il ruolo del magnesio 

 E’ stato dimostrato che la sensibilità alla porosità aumenta con il crescere del 
Mg residuale. L’effetto si evidenzia nelle curve di analisi termica con un 
allargamento dell’angolo di chiusura al Solidus. 

 Il residuale giusto non ha un valore assoluto ma dipende dal valore dello zolfo 
residuale anche lui. Infatti, la ghisa risulta completamente sferoidizzata per  il 
rapporto: % Mg = % S + 0,025% a patto che lo zolfo non superi lo 0,015%. 

Eccessi oltre lo 0,04% non aiutano certo a ottimizzare la QM del metallo.  

Curva aperta al Solidus (SX) Rapporto Mg-S nelle gs prodotte industrialmente (DX 
sotto il cerchio) 



Aspetti metallurgici – il ruolo del magnesio 

Influenza tendenziale del tenore di 
Mg sulla sanità per valori crescenti 
del modulo del collo della materozza. 



Aspetti metallurgici – il ruolo delle Terre rare 

 Le leghe sferoidizzanti contengono delle terre rare normalmente 
nell’ordine 0,7-2% (di cui il 50% è cerio) non solo per contrastare 
l’eventuale presenza di elementi di disturbo ma anche per affinare la 
struttura e conferire caratteristiche di ritiro migliori. Questo è un dato 
assodato e nell’esperienza della fonderia. 

 Le terre rare formano solfuri e ossidi che si ritiene agiscano come centri 
di nucleazione. Tuttavia è utile non esagerare specie con il cerio. Valori 
residuali superiori allo 0,010% peggiorano la tendenza ai ritiri. 

 Per questa ragione anche nella produzione di getti grossi è previsto un 
minimo di presenza di terre rare. Tuttavia un eccesso di cerio porta in 
questi casi alla formazione di grafite degenerata tipo Chunk o a pezzi. 

 

 

 



Aspetti metallurgici – il ruolo delle Terre rare 

      (a)             (b)                                                  (c) 
 
(a) Contrazione e dilatazione unidirezionale con l’impiego di leghe con e senza TR e 
raffronto con la ghisa base (b) presenza di grafite Chunk per accumulo di cerio in un 
getto di  medio spessore. La lega madre al 3% cerio (c) Bilanciamento Mg/terre rare 
suggerito in funzione degli spessori onde evitare problemi di cementite, grafite 
degenerata, grafite esplosa e risucchi  



Aspetti metallurgici – il ruolo delle Terre rare 

 (a)         (b) 
Provino  per getti grossi preparato (a) con lega con TR (b) senza TR. Presenza di un 
risucchio nel baricentro termico. Il posizionamento coincide con quanto riscontrato in 
simulazione con SOLIDCast 



La scelta della composizione chimica 

 Un corretto bilanciamento della composizione chimica in abbinamento ad 
una corretta preparazione si rende  necessario allo scopo di sfruttare al 
massimo l’effetto dell’espansione  grafitica. 

 La composizione consigliata è quella eutettica  (4,3%) o leggermente 
ipereutettica (4,4% CE) nel caso di spessori sotto i 20 mm e 4,5% sotto i 10 
mm. 

 Il silicio va confinato sotto il 2% nei getti spessi, 2,2% nei getti medi e 2,4-
2,5% nei getti sottili. Valori  più alti non sono necessari se la fusione e la 
preparazione del metallo sono state eseguite  correttamente. Quindi va dato 
precedenza al carbonio totale. 

 CE oltre questi valori danno luogo alla precipitazione di grafite  primaria che 
riduce i ritiro liquido. Ciò andrà a intaccare il corretto funzionamento di 
materozze anche coniche e talvolta di maniche. L’effetto è simile a colare con 
temperature basse. 



Aspetti metallurgici – il ruolo dell’Analisi termica 
 Le gs sono leghe eutettiche o ipereutettiche. La condizione ideale  per  avere un’ottima 

capacità di autoalimentazione suppone una curva con assenza di Liquidus, una 
temperatura di solidificazione eutettica attorno ai 1150°C con  sottoraffreddamento  e 
recalescenza  assenti ed un  Solidus sopra i 1.100°C abbinato a un angolo chiuso. Tal curva 
corrisponde ai dettati del diagramma Ferro-carbonio.  

 Scostamenti marcati questa situazione richiedono degli interventi di aggiustamento. 
Diversamente  il rischio di risucchi aumenta specie nelle fusioni sensibili a questo 
fenomeno. 

 

 (a)   (b)   (c) 
Curve (a) vicine all’idealità (b)con Liquidus anomalo (c) recalescenza marcata e prematura 



Aspetti metallurgici – il ruolo dell’Analisi termica 

 Esperienza mostra che anche quando le curve mostrano un buon andamento 
talvolta si possono sperimentare problemi di risucchio  e viceversa non averli 
anche quando le curve non appaiono belle ma discrete (situazione molto 
comune).  

 Tuttavia  tutto ciò non deve essere un alibi per non eseguire i controlli con 
questa tecnica e soprattutto intervenire giacché scostamenti sensibili  dalle 
condizioni normali per es., nel cambiare la materia prima o le varie leghe, si 
possono ingenerare dello scarto imprevisto. 

 I problemi si palesano nei getti con molta sensibilità al ritiro da associare alla 
loro geometria. 

 Un vantaggio innegabile della analisi termica è che si permette di tenere 
d’occhio velocemente sia l’analisi chimica che il comportamento metallurgico. 

 Gli interventi a parità di materia prima riguardano la scelta della pratica di  
precondizionamento e quella dell’inoculante.  

 



Aspetti metallurgici – il ruolo dell’analisi termica 

 La chiusura delle curve utile a combattere i problemi di porosità 
specie in particolari sensibili al risucchio, a parità di altri condizioni è 
molto influenzata dall’inoculante scelto.  

 Il prodotto tradizionale nelle gs di maggior diffusione è quello ad alto 
alluminio (3-4,5%)(ASK tipi VP 216 e inserti Germalloy). L’affinazione 
della struttura  avviene per il forte effetto disossidante di questo 
elemento che favorisce l’ottenimento di strutture ferritiche. 

 Tuttavia per esperienza dell’autore sono i prodotti a base terre rare 
quelli che portano ad una chiusura più marcata  e costante della 
curva. Ci sono essenzialmente due tipi: al lantanio (tipo ASK  LSF2 al 
2% lantanio) e il SMW 605 (al 1 % bismuto- 1% terre rare). Di 
quest’ultimo esiste anche la versione inserti. 

 Per ultimo, un adeguato controllo con l’analisi termica deve essere 
complementare ad una buona pratica di materozzatura.  

 

 

 



L’analisi termica – il ruolo dell’inoculante 

  (a)         (b) 
Curve relative al prodotto a base (a) Ca-Mn-Zr (b) SMW 605 al bismuto. Qui l’angolo è così 
chiuso da portare il software a ipotizzare che la ghisa non sia sferoidale. Notare  anche che 
l’angolo è legato  alla velocità di raffreddamento  al Solidus e si rapportano in modo 
inverso. 



Il ruolo dell’inoculante – storia caso 

 Un particolare pesante (oltre 100 kg-3 modelli) prodotto a verde aveva 
cominciato a presentare il difetto illustrato nella figura a sinistra. Dopo 
diversi tentativi per risolvere (con maniche diverse e per ultimo con una 
materozza in sabbia) si decise di provare un inserto inoculante al bismuto-
cerio che risolse il problema in modo definitivo. 

 

           (a)                   (b)  (c) 

(a) Soluzione originale  con manica che andava bene inizialmente (b) soluzione con  una materozza  
(c) situazione  dopo  aggiunta inserto che ha modificato l‘andamento del ritiro 



L’influenza della temperatura di colata 
 Un fattore non sempre riconosciuto agli effetti dei risucchi nei getti con 

spessori inferiori a 15 mm è la temperatura di colata.  
 Più la temperatura è bassa e maggiore è lo spessore di crosta che si 

forma nei pezzi alla fine del riempimento. Ciò implica un’apparente 
riduzioni di spessore delle sezioni che fungono come intermediarie 
nell’alimentazione 

 Nel suo analisi Karsay aveva considerato l’effetto  dello spessore in 
funzione della  temperatura. Ne veniva fuori che per moduli inferiori a 
1 cm con l’abbassarsi della temperatura il modulo del collo aumenta. 

 Quindi non è per nulla sorprendente che nella produzione di getti 
sottili ci possano essere problemi di sanità qualora non si mantengano 
temperature superiori a 1.420°C limitando anche i tempi di 
riempimento. 

 Come corollario si può dire che nei getti sottili il sistema di colata come 
tempi e distribuzione del flusso gioca un ruolo molto importante 
nell’ottenimento di getti sani e in genere anche di buon aspetto. 
 



Il diagramma di Karsay (Alimentazione a pressione) 

Rapporto modulo collo/modulo significativo getto in funzione della 
temperatura  



L’influenza della temperatura di colata - esempio 

 Una certa placca modello contenente 16 modelli era alimentata dalle due 
estremità con materozze calde dove si trovavano le due masse termiche maggiori 
(moduli 0,92 cm e 0,72 cm).  

 Curiosamente i getti più vicini alla discesa risultavano difettosi con delle grosse 
cavità a cuore. Parallelamente le materozze nell’estremità piccola si 
presentavano immancabilmente sane. Un esempio in cui il pezzo alimenta la 
materozza. Il tutto suggeriva anche un’interazione tra le due materozze.  

 Vennero sostituite con materozze coniche ma il risultato non cambiò. 
Oggettivamente la causa da ricercare era la  maggiore temperatura di 
riempimento in questi getti. 

 Dopo eseguire uno studio con il software SOLIDCast si decise ora di eliminare le 
materozze nelle estremità piccole e il loro attacchi e spostare l’altro attacco nella 
zona centrale in modo di irrobustire termicamente il collegamento termico così 
da applicare il principio ai pezzi posti distanti. I pezzi risultarono poi sani. 

 



L’influenza della temperatura di colata - esempio 

        a  b            c         d                            e 
 
(a) Le 2 masse termiche del getto con gli ingressi in verde (b) il difetto (c) le materozze 
coniche (d) posizione dell’unico attacco (e) situazione dopo eliminazione della 
materozza  



L’influenza della temperatura di colata su materozze 
e maniche 
 Il ritiro liquido o primario è molto contenuto nelle gs: non supera il 2% e 

probabilmente si azzera a 1.350°C.  Ciò è ben evidenziato dalle minimaniche 
dove il ritiro netto  viene evidenziato come una colonna di mercurio. 

 Per questo motivo nella formatura a verde temperature relativamente basse 
(<1.380°C) sono foriere di risucchi a causa del malfunzionamento di materozze e 
qualche volta anche di maniche esotermiche che no si innescano sia per 
mancanza nel primo caso di un ritiro primario adeguato che per una 
temperatura di colata insufficiente per l’innesco nel secondo  caso.  

 La riproducibilità dell’alimentazione è a questo punto compromessa. Se poi si 
adoperano attacchi di colata non sottili il gioco è fatto. 

 Di qui la tendenza nelle gs di evitare le materozze tradizionali in sabbia. 
L’utilizzo di materozze coniche rivelano una maggiore affidabilità a patto di 
rispettare i canoni di progettazione.  

 Tuttavia questi due tipi non sono affidabili nel caso di moduli maggiori a 1,5 cm. 

 L’utilizzo di animette esotermiche  Williams può essere di aiuto in certi casi. 

 



I ritiri osservati con l’uso delle minimaniche 

Esempi applicativi tipici di minimaniche e relativi rapporti di peso (in %) 
con  i getti. Temperatura di colata ca. 1360-1380°C. Si noti che esse  
restano  relativamente piene 



Il funzionamento delle materozze 

Le materozze hanno il compito di pompare metallo nel pezzo nella fase di ritiro 
di quest’ultimo. L’azione è fattibile grazie alla pressione atmosferica che agisce fin 
quando non si forma una crosta che isoli dall’esterno il gruppo getto-materozza. 
La presenza di accartocciamenti in quest’ultima è indice che ciò è avvenuto già in 
una fase prematura. I risucchi sui colli ne sono spesso la conseguenza. 

                                 (a)                                                       (b)                                      (c)        
(a)Radiografia di un gruppo materozza-getto in acciaio (b) caso di un getto in gs  (c) grossa 
cavità di ritiro per mancato funzionamento della materozza in sabbia 



Il funzionamento delle materozze 

SEZIONE ATTACCO 
MONTANTE/PEZZO: 35mm X 
17mm 

Caso di un getto in gg. La materozza pur  massiccia non è riuscita ad 
assicurare la sanità di tutti i getti (a) modello – 4 per placca (b) grossa cavità 
interna (c) particolare invece sano (taglio a 90°). Colati con  siviera  
(temperatura variabile). 

DIAM. 85mm X H. 200mm 

                              (a) 

 (b) 
 
 
 
 
 
 
 
(c) 



Il funzionamento delle materozze 

Un funzionamento incostante delle materozze si possono dare anche quando si 
impiegano le maniche anche se alte .  Notare la depressione in alto (a, b).  

Risucchi            frattura sana 

             (a)   (b) 



Le animette Williams 

Le animette Williams favoriscono l’innesco della materozza in sabbia 
consentendo una maggiore riproducibilità di risultati. 

Marcio 

Sano 



Errato posizionamento di materozze 
 I montanti in genere anche se dimensionati correttamente possono 

dare luogo a difetti per un errato  posizionamento  in quanto 
localmente possono generare dei punti caldi.  

 Quindi questi vanno applicati vicini ai baricentri termici ma non in 
coincidenza di essi. 



Risucchi associati alla saturazione termica di anime 
risolvibili solo con la simulazioni 

(a) Risucchio sotto il cerchio  (b)  la simulazione mostra una zona calda non risolta 

dalla minimanica malgrado la vicinanza (c) la causa: saturazione creata dalla 

minimanica per troppa vicinanza con il mozzo (immagine SOLIDCast)  



Problema di saturazione termica risolvibile solo 
mediante simulazione 

(a) Risucchio nella zona del collo come confermato dalla simulazione  (b)  profilo 
delle temperature all’interno del mozzo. La presenza della manica all’interno 
dell’anima all’origine del fenomeno di saturazione 



Conclusioni 

 I difetti di risucchio rappresentano una voce importante nell’elenco 
degli scarti specie nelle gs e quindi costituiscono una fonte di ritardi. 
Tutto quanto va a nuocere non solo i conti ma anche l’immagine della 
fonderia. 

 Se consideriamo che la perdita secca non sia inferiori a  1 euro/kg  non 
risulta difficile valutare  il costo di tale scarto senza considerare poi 
eventuali costi di lavorazione addebitati nel caso di getti già consegnati. 

 Nell’esperienza dell’autore  i difetti hanno origine diverse e che 
riguardano sia la progettazione delle attrezzature che il controllo di 
processo. Per cui conviene rafforzare queste aree e naturalmente fornire 
loro  le conoscenze e pratiche migliori.  

 E’ insita una buona conoscenza della metallurgia come l’intendiamo 
oggi che non è la mera ripetizione del diagramma  Ferro-carbonio che 
pur rappresentando l’idealità rimane come un riferimento metallurgico 
validissimo. 

 



Conclusioni….. 

 I software di simulazione hanno portato un grande beneficio nel 
facilitare l’analisi dei particolari. Tuttavia l’impostazione della 
soluzione che rappresenta la fase complementare del problema è 
spesso soggetta a criteri derivati più dall’esperienza che da una 
filosofia chiara e ferma. 

 Quindi servirebbe organizzare dei corsi formativi in questo settore 
per unificare criteri e trarre così un maggior beneficio da questi 
mezzi. 

 




