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Rapida crescita della domanda mondiale di alluminio: 
 
 +66% tra 2000-2010 
 +75% prevista tra 2010-2020 
 
Il solo mercato europeo ricopre più del 20% della produzione 
totale di alluminio 
 

Fonte: ‘Activity report 2015’ European Aluminum 

La produzione di alluminio  
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Il processo 

  
•elevata produttività  
• notevole ripetibilità dimensionale  
• basso costo unitario 
• poche lavorazioni post-
produzione 

  
• estrema complessità processo 
• elevata quantità di scarti  
• proprietà meccaniche allo stato 
as-cast non sempre soddisfacenti 
 necessità trattamento termico 
• alcuni trattamenti termici 
inducono difetti superficiali 
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Obiettivo del lavoro 

Indagare le cause del cedimento tramite: 
• analisi FEM 
• analisi qualitativa del componente (RX) 
• caratterizzazione meccanica e analisi frattografica   

Test condotti su un componente pressocolato in lega EN-AC44100 hanno 
evidenziato un cedimento improvviso del getto         

Lega Si Fe Cu Mg Mn Ni Ti Zn Al 

EN-AC44100 13 0.56 0.083 0.023 0.294 0.008 0.032 0.116 Bal. 
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Analisi FEM 

Componente di serraggio per attrezzature fotografiche 

Modellazione FEM per la 
verifica del 

comportamento in 
esercizio 

Distribuzione delle 
tensioni e individuazione 

del loro punto di 
concentrazione  
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Analisi non distruttiva (RX) 

Analisi 
radiografica 

Zona critica 

Classificazione 
qualitativa 

 GETTI 
 BUONI 

 GETTI 
 ACCETTABILI 

 GETTI 
 SCARTO 
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Prove statiche 

Analisi 
meccanica 

Correlazione contenuto 
difettologico (RX) – 

comportamento meccanico 



6 

Prove cicliche 

Analisi 
meccanica 

Correlazione contenuto 
difettologico (RX) – 

comportamento meccanico 



Correlazione iniziale 
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ACCETTABILE (RX): poche porosità 
rilevate entro la zona critica.  
Film d’ossido esteso, ma lontano da 
zona di interesse  

BUONO (RX): assenza di porosità 
rilevate entro zona critica.  
Film d’ossido esteso all’interno 
della zona di interesse  



Indice di penalità 
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Sezionamento del modello FEM in corrispondenza della 
discontinuità geometrica 



Indice di penalità 
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Sovrapposizione della maschera ricavata dal modello FEM alla superficie 
di frattura osservata al SEM  

1. Individuazione dei difetti: 
difetti pesati in base a posizione (distanza dalla zona critica) e loro 
estensione (area proiettata sulla superficie di frattura) 
2. Attribuzione ad ogni getto di un valore indicativo di quanto i difetti 
penalizzino il comportamento meccanico del componente   



Correlazione finale  

10 

Ottima corrispondenza tra contenuto difettologico espresso come 
indice di penalità e proprietà meccaniche  

R2 = 0.86 R1125
2 = 0.72 

R1350
2 = 0.87 



Conclusioni 
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                  Comportamento meccanico non prevedibile solo in base al                             
              contenuto di porosità rilevate tramite raggi x 

                  Gli ossidi sono difficilmente evidenziabili tramite radiografia dei 
              getti 

                  Difetti sono direttamente correlabili al deterioramento delle  
              proprietà meccaniche dei getti; in particolare la loro estensione 
e posizione   

                  L’indice di penalità permette di ottenere un’ottima correlazione  
              tra proprietà meccaniche e contenuto difettologico. Dà inoltre 
ottime possibilità di applicazione nell’ambito della tomografia 
computerizzata a fini predittivi 
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