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Leghe impiegate in HPDC 
Leghe ipoeutettiche AlSiCu:  

5-9% di Si e del 3,5-10% di Cu. 

Esempio: EN 46000, EN AC AlSi9Cu3Fe 

Si: aumenta la fluidità del bagno (Tm↓) 

Cu: aumenta la resistenza meccanica  

Fe: <1,7% distacco facilitato durante estrazione del 
pezzo e si evita il soldering 

 
Colabilità  

Ampia solidificazione 

Stabilità 



Leghe impiegate in HPDC 
Solidificazione:  

 

 Nella camera di immissione avviene una prima solidificazione 
parziale  Externally Solidified Crystals. 

 Introduzione del materiale ad alta velocità  moto turbolento 

 Solidificazione ad alte velocità di raffreddamento grani fini e 
struttura dendritica. 

 Il metallo liquido entra con sforzi di taglio che genera le bande 
di segregazione. 
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Vantaggi e Svantaggi del Processo 
Problematiche degli stampi 



Termica degli stampi 
La pressocolata come processo termico  

 Caduta di temperatura in diversi stadi:  

1. Forno fusorio 

2. Iniezione 

3. Permanenza stampo 

4. Estrazione  

 

Processo termico da 
ottimizzare e regolare 

1. Qualità componente 
2. Ritmo di produzione 
3. Vita utile dello stampo 



Termica degli stampi 
La pressocolata come processo termico  

  La Regolazione influenza 

1. Qualità componente 

2. Ritmo di produzione 

3. Vita utile dello stampo 

 

1. Circuiti  interni: con mezzi liquidi di 
trasferimento di calore  
-Acqua per raffreddare 
-Olio per scaldare e raffreddare 

2. Circuito esterno: vaporizzazione del 
lubrificante per T superficiale. 

Si ricerca la minima 
variabilità di T per qualità 

e stress termici sullo 
stampo  



Termica degli stampi 
Trasporto e smaltimento calore 
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Legge di Fourier:     𝒒𝒙 = −𝒌

𝒅𝑻

𝒅𝒙
 

 
qx: velocitàflusso di calore per unità di area lungo x [W/m2]; 
k: conducibilità termica dello stampo [W/m*K]; 

 
𝑑𝑇

𝑑𝑥
: gradiente termico sull’asse x [K/m]. 

 
 
 Materiale dello stampo: elevata conducibilità termica; 

Massa dello stampo: capacità termica  assorbimento 
del calore; 
Distanza percorsa dal calore: canali di raffreddamento 
vicini alla superficie; 
Gradiente di T interfaccia stampo-lega liquida: il calore 
trasferito è proporzionale al gradiente di temperatura. 



Termica degli stampi 
Trasporto e smaltimento calore 

 

 

Il calore tende a fluire nel liquido e viene rimosso 
nello scorrimento forzato nel circuito.  

 

 

• Coefficiente di convezione: parametro che 
dipende dal tipo di liquido, dalla velocità di 
scorrimento e dal fatto che il flusso sia forzato o 
libero; 

• Area di contatto del liquido con lo stampo; 

• Gradiente di temperatura tra liquido e stampo. 
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Termica degli stampi 
Trasporto e smaltimento calore 

 

coefficiente di trasferimento termico ad 
una interfaccia:   

 𝒉 =
𝒒

𝑻𝒎−𝑻𝒅
 

 

• h: coefficiente di trasferimento termico 
interfacciale [W/m2*K]; 

• q: flusso di calore per unità di superficie 
all’interfaccia lega-stampo [W/m2]; 

• Tm: temperatura della lega [K]; 

• Td: temperatura superficiale dello stampo [K]. 

Interfaccia 



Termica degli stampi 
Effetti della gestione termica: stampi, componenti e produttività 

 T elevate cicli lunghi  riduzione produzione 

 T ridotte  difetti nel componente 

 

Scopo della gestione termica: 
Mantenimento della temperatura superficiale dello stampo in 
un intervallo di valori ottimale e uniforme in ogni suo punto 

nel corso di ogni ciclo di colata. 



Termica degli stampi 

 

1. Se la distanza sistema di raffreddamento - superficie dello 
stampo è eccessiva  formazione di soldering o blisters; 

2. Se la distanza sistema di raffreddamento - superficie dello 
stampo è troppo ridotta  creazione di cold shuts e 
laminazioni 

3. Eccessivo uso di lubrificante per abbassare la temperatura 
 riduzione vita utile dello stampo e tempo ciclo più 
lungo 

4. Proprietà meccaniche migliori se grani fini  
raffreddamento rapido. 

 

Effetti della gestione termica: stampi, componenti e produttività 



Termica degli stampi 
Monitorazione della Temperatura dello stampo 
1. Termocoppie nello stampo: misura la temperatura 

        tramite le pareti dello stampo. 

2. Telecamere ad infrarossi durante apertura 

3. Combinazione telecamere infrarossi e visibile 

 

 

Tecnologia termografica per la misura della 
temperatura dello stampo «on process» per 
immagazzinare informazioni  e ottimizzare la 

termoregolazione, la lubrificazione e contenere gli 
sprechi di acqua. 



Termica degli stampi 
Variazione della temperatura dello stampo 

 

 

 

 

 

Canali di raffreddamento 10,5mm, 
distanza dalla superficie10mm 

1. Ciclo di raffreddamento: ogni zona riceve un determinato raffreddamento; tra i fluidi 
raffreddanti più utilizzati  acqua. È efficace se controllata tramite canali di 
raffreddamento separati. Esempi: 4/8 canali, pannelli di controllo remoti. 

 

Hot spot 
Shock termico, distanza mai <2mm 
Acqua (30-40°C) e olio (95-150°C) 

X.S. Huang et Al., Computer-Aided Designs of Die and Thermal Control for Fabrication of A356 Wheels, Materials Transactions, (2013) ; 
 T. Yang et Al., A fuzzy PID thermal control system for casting dies, J Intell Manuf (2008). 



Termica degli stampi 
Variazione della temperatura dello stampo 

 

 

 

 

 

1. Ciclo di raffreddamento 

 Fontanelle per il raffreddamento di parti dello stampo molto 
allungate; 

 Tappi con lama (lineare o a spirale) per il raffreddamento di 
parti allungate; 

 Maschi e parti strette dello stampo con circuiti piccoli e 
complessi per il loro raffreddamento additive 
manufacturing 



Termica degli stampi 
Variazione della temperatura dello stampo 

 

 

 

 

 

X.S. Huang et Al., Computer-Aided Designs of Die and Thermal Control for Fabrication of A356 Wheels, Materials Transactions, (2013) ; 
 T. Yang et Al., A fuzzy PID thermal control system for casting dies, J Intell Manuf (2008). 

2. Sistemi di controllo:  PID control, precisione di controllo superiore del flusso dell’acqua 
(per ogni geometria è un caso a parte). Esempi: pompe e valvole solenoidi per ogni 
canale di raffreddamento. 



Termica degli stampi 
Variazione della temperatura dello stampo 

 

 

 

 

 

X.S. Huang et Al., Computer-Aided Designs of Die and Thermal Control for Fabrication of A356 Wheels, Materials Transactions, (2013) ; 
 T. Yang et Al., A fuzzy PID thermal control system for casting dies, J Intell Manuf (2008). 

3. Lubrificante: Chi si occupa di termica 
degli stampi spesso si occupa anche 
di lubrificanti e dosaggio acqua. Si 
evita la saldatura, si favorisce il 
riempimento, si raffredda lo stampo 
e si elimina l’umidità. Esempi: grafite, 
ossidi di alluminio, talco, disperse in 
acqua, grassi, oli o cere. 



Termica degli stampi 
Variazione della temperatura dello stampo 

 

 

 

 

 

4. Preriscaldamento dello stampo: Precedente al primo ciclo di colata per evitare la fatica 
termica dovuta agli stress termomeccanici sulla superficie. 

 
180°C<T<350°C 

  
 Aumenta della durata di vita utile 

dello stampo 
 Riduzione dei costi di processo 
 
 
1. Riscaldamento tramite cannello a gas 

propano 
2. Riscaldamento elettrico  
3. Riscaldamento mediante olio ad alta 

temperatura. 



Termica degli stampi 
Come prevedere la temperatura dello stampo 

Modellizzazione: FEM analysis, software come ProCast, MagmaSoft, 
QuikCast, SolidCast, CastCAE and SutCast. 

Simulazione della distribuzione della 
temperatura finale dello stampo 

 
R. Laqua, Access e.V., Aachen, STAR Global Conf. 2012, 19-21 March, Noordwijk, (2012) 

T Kimura et Al., FEM stress analysis of the cooling hole of an HPDC die, Materials Science and Engineering, Vol. 84, pp.1-8, (2015) 

Distribuzione temperatura 
stampo a)dopo iniezione b) 

dopo soffiaggio 



Applicazioni future 
Trattamenti termici speciali 

 

Trattamento convenzionale di un getto colato lega AlSi: 
Solubilizzazione: 6h a 550°C 
Tempra in acqua 
Invecchiamento: 6h a 150-180°C  



Solubilizzazione: 15’ a 430-490°C 
Tempra in acqua 
Invecchiamento: 4h-6h a 150-180°C  

Proprietà meccaniche superiori Tempo ciclo ridotto 

Patent, Heat Treatment of Aluminum Alloy High Pressure Die Castings  US 20090038720 A1, (2009) 

Applicazioni future 



Controllo termico: 

Patent, Heat Treatment of Aluminum Alloy High Pressure Die Castings  US 20090038720 A1, (2009) 

Conclusioni 

• Riduzione porosità 

• Migliori tolleranze dimensionali 

• Migliori caratteristiche meccaniche  

Raffreddamento uniforme del componente 

Riduzione tempo ciclo 

• Minori metallizzazioni 

Aumento della vita degli stampi 
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