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Introduzione 

 

 

In questa tesi si presenta uno studio sullo sviluppo di un sistema innovativo per la realizzazione 

di componenti in schiuma di alluminio, mediante il metodo di infiltrazione in sale. 

Anche se in letteratura è un metodo noto non vi sono applicazioni industriali. 

L’interesse per tale metodo nasce dalla crescente richiesta del mercato di componenti alleggeriti 

e dalle possibilità di impiegarlo anche nel caso di geometrie complesse. 

Nel presente lavoro si è condotta una estesa campagna sperimentale che ha permesso di 

realizzare componenti schiumati in alluminio con prestazioni meccaniche paragonabili a quelle 

di schiume commerciali ottenute con processi differenti. 

I risultati ottenuti, derivanti dalla messa a punto del sistema e dalla realizzazione dei campioni, 

sono molto incoraggianti e risultano di fondamentale importanza per una successiva 

industrializzazione del processo. 
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Cap.1 Schiume metalliche 

 

Si definisce schiuma metallica un materiale costituito da un insieme di celle eterogenee 

composte da una fase gassosa dispersa in una metallica. 

I principali vantaggi di una schiuma metallica rispetto al metallo pieno è l’ottimizzazione delle 

proprietà meccaniche e allo stesso tempo l’aumento di leggerezza, infatti, le schiume metalliche 

hanno una bassa densità apparente che permette loro di avere un elevato rapporto “proprietà 

meccaniche/peso”, inoltre l’elevata presenza di cavità e la disomogeneità intrinseca gli 

conferiscono proprietà d’isolamento acustico e termico oltre la possibilità di assorbire urti e 

smorzare le vibrazioni. 

Per definire però un materiale “schiuma metallica” non basta che esso abbia bassa densità 

apparente, leggerezza, e una fase gassosa dispersa al suo interno ma, questo metallo, dovrà 

essere costituito da una struttura di celle ben delimitate e individuabili. 

 Le schiume metalliche sono generalmente classificate in base alla morfologia delle celle che le 

compongono dividendole principalmente in tipi di schiume metalliche a celle aperte o a celle 

chiuse. 

Le schiume metalliche a celle aperte sono costituite da cavità interconnesse fra loro in cui le 

celle non hanno facce ma sono formate solo da “contorni di solido” un po’ come avviene in 

maniera macroscopica e ordinata nelle strutture metalliche reticolari visibili in ponti, capannoni e 

tralicci dell’alta tensione. 

 

 

Figura 1: micrografia di una schiuma metallica a celle aperte 
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Le schiume metalliche a celle chiuse invece sono costituite da cavità non comunicanti fra loro in 

cui la membrana di solido di una cella divide perfettamente questa dall’adiacente; la dimensione 

e la forma di queste bolle, siano esse circolari, oblunghe o poligonali, determinano chiaramente 

le proprietà meccaniche della schiuma, e dipendono da molteplici fattori ma soprattutto dal 

metodo di fabbricazione. 

 

 

 

Figura 2 micrografia di tre schiume metalliche a celle chiuse  

 

 

Dal punto di vista applicativo la tipologia cellulare è fondamentale perché gli stessi materiali 

base caratterizzati dai due tipi di celle possono essere utilizzati per scopi molto diversi e in alcuni 

casi addirittura per scopi opposti, quali ad esempio possono essere: l’isolamento termico per la 

tipologia a celle chiuse o lo smaltimento termico per la tipologia a celle aperte. 

Le schiume metalliche non sono una scoperta recentissima e sono abbastanza menzionate in 

articoli e riviste scientifiche ma nell’ambito produttivo sono quasi sempre sostituite da materiali 

polimerici, compositi o ceramici poiché ritenute costose e difficili da realizzare e quindi 

utilizzate solo in applicazioni di alta tecnologia o in ambito militare. 

Ora però l’esigenza di avere componenti sempre più leggeri, resistenti ed economici sta 

spingendo l’ingegneria a studiare e rinnovare processi per la produzione delle schiume 

metalliche che per loro natura resistono a temperature più elevate rispetto ai materiali polimerici 

e compositi e sono meno fragili dei materiali ceramici. 
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1.2 L’evoluzione delle schiume metalliche 

 

 

La nascita delle schiume metalliche si può attribuire a Benjamin Sosnik che nel 1943 brevettò un 

processo per ottenere schiume metalliche che consisteva nell’aggiungere mercurio nella fusione 

dell’alluminio, la lega contenente diverse fasi con relative temperature di fusione e di 

evaporazione si trasformava in schiuma, il mercurio assieme ad elementi molto volatili quali 

zinco e cadmio erano sempre in quantità eccessive (e quindi tossiche) e per di più i risultati erano 

modesti.  

Per più di dieci anni questa nuova classe di materiale fu abbandonata fino a che nel 1956 

J.C.Elliot sostituì il mercurio con nuovi agenti schiumanti che funzionavano a decomposizione 

termica. 

Nel 1957 molti scienziati e ingegneri dell’epoca furono entusiasti prevedendo di raggiungere 

entro gli anni 80 una produzione del 10% di schiume metalliche rispetto alla totale produzione 

mondiale annua di metalli. 

Sfortunatamente non fu cosi in quanto le inadeguate tecniche e componentistiche dell’epoca non 

consentirono una produzione su larga scala. 

Alla fine degli anni 80 in Europa si ebbe una ripresa dell’interesse a questo tipo di schiume 

grazie agli studi dell’istituto Fraunhofer - Ifam di Brema, e in seguito nacquero le prime industrie 

del settore che fino ad oggi si sono specializzate nei vari sistemi e metodi di produzione. 
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1.3 Metodo di produzione delle schiume metalliche 

 

 

I metodi di produzione delle schiume metalliche si possono inizialmente dividere in tre grandi 

famiglie: 

 Schiumatura da metallo solido 

 Schiumatura da preformati polimerici 

 Schiumatura da metallo liquido 

 

 

1.3.1 Schiumatura da metallo solido 

 

 

Metodo delle polveri 

 

Il metodo delle polveri è uno dei primi sviluppati per la realizzazione delle schiume metalliche, 

consiste essenzialmente nel mescolare polveri metalliche con un materiale in grado di liberare 

gas, in genere idruro di titanio (TiH2) o di zirconio (ZrH2) e di pressare il tutto ottenendo un 

addensato compatto che portato a fusione forma una schiuma metallica.  

L’agente schiumante è scelto in modo tale che si decomponga a una temperatura inferiore 

rispetto a quella di fusione del metallo base cosi facendo i gas rilasciati si possono poi espandere 

nel fuso producendo molti pori all’interno del liquido, il tempo di espansione dei gas, in genere 

di alcuni minuti, varia chiaramente in base alla temperatura e al tipo di schiumante. 

Un esempio di questo tipo di processo è utilizzato da un’industria Austriaca per la produzione 

dell’Alulight, che utilizza come schiumante il TiH2 che si decompone a 460 C° molto sotto la 

temperatura di fusione della lega d'alluminio utilizzata 660 C°. 

In genere per favorire l’agente schiumante e per aumentare la viscosità del metallo liquido si 

aggiungono elementi quali CaO, CaAl2 oppure polveri di allumina Al2O3 o di carburo di silicio 

(SiC).  

Con questa tecnologia si producono schiume con densità relativa nell’ordine dello 0,1 con celle 

chiuse di dimensioni variabili dalle decine di micron ad alcuni millimetri. 
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Con questo metodo cambiando il tipo di schiumante si possono schiumare una gran varietà di 

metalli, oltre l’alluminio, i quali possono essere utilizzati in stampi per forme particolari o in 

laminati sandwich che commercialmente si trovano solo in alluminio. 

 

 

Figura 3 elemento realizzato in schiuma metallica 

 

 

In genere le strutture a sandwich sono realizzate con due lamine esterne in lega d’alluminio con 

all’interno l’alluminio schiumato. 

I vantaggi di questo procedimento sono il buon controllo delle dimensioni delle celle, la 

possibilità di aggiunte di materiali ceramici e fibre, gli svantaggi sono il costo degli schiumanti e 

l’impossibilità di creare getti di grandissime dimensioni. 

 

Una recente innovazione si è ottenuta nell’aggiungere l’agente schiumante direttamente 

nell’alluminio fuso, per evitare la reazione troppo rapida dello schiumante lo si sottopone prima 

a un trattamento termico di ossidazione per rallentarne la decomposizione, questo metodo sarà 

meglio illustrato in seguito. 
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1.3.2 Schiumatura da preformati polimerici 

 

Duocel 

 

Questo metodo di cui è depositaria un’industria Neozelandese consiste nell’iniettare il metallo 

base all’interno di una schiuma polimerica che fa da stampo. In genere la schiuma polimerica è 

formata da poliuretano ricoperto di materiale termoresistente che poi viene scaldato sia per 

indurire questo rivestimento sia per rimuovere il poliuretano dall’interno. 

La struttura della schiuma creata è a celle aperte con densità relative che vanno dal 3% al 15%, la 

densità è molto importante nella forma delle sezioni metalliche di collegamento delle celle come 

si può vedere dall’illustrazione in Figura 4. 

 

Figura 4 sezioni del metallo che compone la cella 

 

Con questo sistema si è sicuri di conferire la dimensione delle celle, la forma e la densità voluta 

dalla schiuma di alluminio in maniera precisa, la casa dichiara inoltre un’estrema omogeneità 

della distribuzione delle celle chiamandole “celle isotrope”. 

 

 

Figura 5 Componenti prodotti con il Duocel 
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Deposizione elettrolitica su preformati polimerici (Celmet) 

 

Per questo tipo di realizzazione si parte sempre come per il caso precedente da preformati 

polimerici a celle aperte che vengono inizialmente ricoperti, in genere, da Nickel che ben si 

presta alle successive operazioni di deposizione elettrolitica in soluzioni di rame, cobalto, 

palladio o oro. Successivamente viene scaldato il tutto per eliminare l’iniziale struttura 

polimerica, per applicazioni che richiedano rigidità o resistenza alla corrosione può essere in 

seguito eseguita un’operazione di cromatura. Questo metodo è quello che allo stato attuale 

garantisce le densità relative minori addirittura del 2%, ma è un metodo estremamente costoso ed 

è attualmente utilizzato solo per gli elettrodi di alcune batterie Ni-Cd o filtri particolari. 

 

 

Figura 6 Filtri per applicazioni speciali in Celmet 

 

 

Figura 7 Componenti realizzati in Celmet 
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1.3.3 Schiumatura da metallo liquido 

 

Metodo della decomposizione dell’agente schiumante in fusi 

 

Questa tecnica è un’evoluzione di quella illustrata in precedenza nella sezione della schiumatura 

solida con il metodo delle polveri, ma la differenza con quest’ultima e che l’agente schiumante è 

introdotto direttamente nel metallo fuso. 

Queste schiume realizzate da una ditta Giapponese prendono il nome Alporas e vengono 

realizzate fondendo l’alluminio in un contenitore a una temperatura di circa 680 C° si 

aggiungono degli incrementatori di viscosità (1,5% Ca) e viene attivato un mescolamento 

continuo per disperdere degli ossidi che si formano. 

Successivamente viene introdotto lo schiumante (TiH2) in quantità del 1-2% in peso che essendo 

subito sopra la sua temperatura di dissociazione (460 C°) rapidamente si divide in titanio e 

idrogeno gassoso, è proprio l’idrogeno che forma le bolle e quindi le celle all’interno del fuso. 

 

 

Figura 8 Fasi della realizzazione della schiuma metallica per decomposizione dell’agente schiumante nel fuso 

 

A questo punto si eliminano gli agitatori e si lascia raffreddare la schiuma in primis sulla 

superficie, per evitare che l’idrogeno possa sfuggire dal fuso e che si abbia la coalescenza delle 

bolle. Appena si sviluppò questo metodo si notò l’eccessiva velocità di decomposizione 

dell’agente schiumante, per ovviare a tale inconveniente si sottopose l’idruro di titanio ad una 

serie di trattamenti termici ossidandolo, cosi facendo si garantisce un ritardo nella 

decomposizione tale da permettere una sufficiente miscelazione del preparato.  

Questo metodo permette la creazione di schiume a celle chiuse con densità relativa tra il 7% e il 

20% però ha la limitazione del materiale base che può essere solo l’alluminio in quanto è il 
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metallo da costruzione con il punto di fusione relativamente più basso, mentre altri materiali 

decomporrebbero troppo velocemente lo schiumante date le alte temperature di fusione. 

 

 

 

Insufflazione di gas nel fuso (SAF) 

 

 

Un altro metodo di produzione delle schiume si realizza insufflando gas all’interno del metallo 

fuso ma non è un metodo di facile realizzazione poiché non è semplice far gorgogliare dei gas 

nei metalli. Il metallo di partenza generalmente è alluminio con l’aggiunta di elementi quali il 

carburo di silicio (SiC) o l’ossido di alluminio (Al2O3) in quantità dal 10 al 30 % in volume che 

servono per aumentare in maniera sostanziale la viscosità del fuso impedendo che il gas 

raggiunga la superficie del fuso. 

Il composto di alluminio e gli elementi addensanti sono fatti passare in un convogliatore dove 

subito dopo trovano una soffiante rotante di gas (generalmente aria ma si usa anche anidride 

carbonica o gas inerti) che insufflando il gas forma bolle in tutto il fuso. 

Le dimensioni delle bolle possono essere controllate cambiando il numero e la grandezza dei fori 

della soffiante o la velocità di rotazione di essa. 

In seguito la schiuma ormai formata è laminata in pannelli. 

 

 

Figura 9 Schematizzazione della realizzazione delle schiume metalliche per insufflazione dei gas nel fuso 

 

 

La schiuma che si ottiene da questo procedimento è a celle chiuse con densità relativa dal 2 al 

20%, dimensioni delle celle da 3 a 30 mm e dalle caratteristiche meccaniche buone con costi di 

processo molto concorrenziali. 
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1.3.4 Metodo d’infiltrazione o replicazione 

 

 

Il metodo che sarà descritto qui in seguito è alla base della sperimentazione in oggetto ed è per 

questo che è stato lasciato come ultimo metodo di schiumatura per poterlo descrivere in maniera 

più efficace e completa. 

Questo metodo consiste essenzialmente nel colare il metallo fuso tra gli spazi interstiziali di un 

altro materiale (che viene usato come le anime, note in fonderia) il tutto all’interno di uno 

stampo. Il materiale metallico quindi, prenderà la forma in negativo del materiale usato come 

anima che, a solidificazione del fuso avvenuta, verrà generalmente rimosso. 

La schiuma prodotta con questo metodo è a celle aperte e il risultato finale è la replicazione di un 

materiale poroso. 

La produzione della schiuma metallica con questo metodo può essere riassunta in tre macro 

operazioni: 

1) Preparazione del materiale che formerà le celle nel fuso all’interno dello stampo. 

 

2) Colata negli spazi interstiziali. 

 

3) Rimozione del materiale che ha formato le cavità nel metallo. 
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Materiali adatti a formare le celle nel fuso 

 

 

Le caratteristiche principali dei materiali da impiegare per la formazione delle celle nel fuso è la 

loro refrattarietà, la stabilità chimica al contatto con il fuso e la possibilità di essere rimossi a fine 

processo. 

Questi materiali possono essere in grani o sfere costituiti da materiale organico o inorganico. 

La classe dei materiali solubili (prende il nome dal modo di eliminazione dalla schiuma) è 

quella che impone meno restrizioni dal punto di vista morfologico della schiuma, si possono 

ottenere schiume molto versatili, economiche e con densità molto variabili dipendenti quasi 

esclusivamente dal tipo e dalla dimensione dei grani utilizzati. 

 Il materiale più utilizzato, della classe dei solubili, è il cloruro di sodio (NaCl) conosciuto 

comunemente come sale da cucina, la cui temperatura di fusione è di circa 800 C°. Il cloruro di 

sodio può essere sinterizzato o utilizzato in grani separati. Il sale sinterizzato crea una struttura 

autoportante che ben si presta alla creazione di una mesh ripetibile nella realizzazione della 

schiuma metallica, ma non è indispensabile perché anche con il sale in grani separati si hanno 

buoni risultati. 

La rimozione del sale dalla schiuma metallica avviene in acqua o con solventi non aggressivi che 

aiutano lo scioglimento del sale, ma non ledono il metallo base. Bisogna eseguire 

quest’operazione con attenzione poiché le schiume di alluminio resistono abbastanza bene alla 

possibile corrosione dovuta al bagno in acqua e cloruro di sodio ma altri tipi di materiali ne 

possono risentire. Un altro fenomeno da tenere sotto controllo è il cosi detto “gas lock” che in 

fase di rimozione intrappola piccole quantità di sale all’interno delle celle più piccole per colpa 

dei gas rimasti imprigionati. 
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Metodi d’infiltrazione 

 

In generale il metodo utilizzato d’infiltrazione del metallo nel materiale che forma le celle è 

l’infiltrazione spontanea per gravità, all’indubbia semplicità di questo metodo va però aggiunto 

che non si riesce a far percolare il fuso completamente all’interno della mesh di sale se questo è 

costituito da granelli più piccoli di 4 mm. Sono stati fatti esperimenti (puramente a livello 

scientifico) anche sull’infiltrazione del metallo base nel sale attraverso un gas inerte in pressione 

e sul valore di questa. 

Il valore della pressione da applicare per l’infiltrazione dipende da fattori quali: parametri 

intrinseci di capillarità, la dimensione media dei pori liberi, la disposizione dei pori. 

Fino ad ora ci sono solo relazioni empiriche su i valori di pressione da utilizzare e per lo più sono 

rivolte non all’infiltrazione con il cloruro di sodio ma a metodi d’infiltrazione con sfere cave di 

materiale ceramico.  

Nel prossimo paragrafo sarà illustrato il metodo della sperimentazione in oggetto che è 

un’evoluzione del metodo d’infiltrazione fino a ora utilizzato. 
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1.4 Metodo dell’infiltrazione con pressa a bassa pressione  

(oggetto della sperimentazione) 

 

 

Il metodo qui descritto è quello in oggetto alla sperimentazione e si base sostanzialmente sul 

metodo dell’infiltrazione dell’alluminio nel cloruro di sodio.  

Questa infiltrazione però al contrario di come è generalmente stata effettuata non avviene per 

gravità ma con l’ausilio di un pistone azionato da una pressa che, a pressioni decisamente 

maggiori, si utilizza nei processi di presso-fusione; le pressioni utilizzate nella sperimentazione 

non hanno mai superato i 3 MPa ed è per questo che non si può parlare di presso-fusione che ha 

dei range di pressione dai 30 a 100 MPa. 

S’inizia con il preriscaldo dello stampo di acciaio in cui avverrà la colata, viene preriscaldato per 

evitare che l’alluminio a contatto con esso solidifichi prima di infiltrarsi nel sale. 

 Il cloruro di sodio setacciato già in grani di dimensione voluta viene essiccato e portato alla 

stessa temperatura di fusione dell’alluminio (700 C°). 

Nello stampo viene colato in rapida successione prima il sale e poi l’alluminio che viene subito 

fatto penetrare dalla discesa del pistone della pressa, il tempo che intercorre fra la colata di 

alluminio e l’inizio della pressione sul fuso è di appena sei secondi. 

Il rischio di soffiature nell’alluminio non esiste perché il pistone è molto di sotto agli 0,25 m/s 

indicati come limite sopra il quale si rischia appunto di intrappolare aria nel fuso. 

Trascorsi 20 secondi in cui il pistone rimane in pressione e l’alluminio solidifica negli interstizi 

del sale si fa risalire il pistone si lascia raffreddare lo stampo e infine si estrae il getto. 

L’eliminazione del sale dalle celle viene banalmente compiuta immergendo il getto in acqua, 

questo è possibile perché con il sale nell’alluminio si crea una struttura a celle aperte che 

consente all’acqua man mano che scioglie i grani più esterni di raggiungere il cuore del getto.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 

 

1.5 Impiego delle schiume metalliche 

 

 

Le schiume metalliche a dire il vero oggi non sono molto diffuse se non in ambiti di alta 

tecnologia o componenti dal costo rilevante. Abbassando i costi di produzione si potrà coprire i 

campi più disparati grazie alle varie leghe di cui possono essere composte le schiume metalliche 

o al tipo di celle che caratterizza ogni schiuma, la bassa densità apparente e le buone proprietà 

meccaniche la rendono appetibile nelle applicazioni dove il peso è un elemento chiave. 

La morfologia della schiuma è una prima grande scelta, ad esempio una schiuma a celle 

completamente chiuse può essere impiegata in strutture stressate mentre una schiuma dello 

stesso materiale ma a celle aperte può essere impiegata per lo smaltimento termico, ma 

ultimamente quest’ultima inizia a venire impiegata anche in elementi strutturali.  

 

 

Impiego nell’industria dei trasporti 

 

Negli ultimi anni l’industria dei trasporti ha fatto dei passi da gigante nei campi di sicurezza 

attiva, sicurezza passiva e nel confort. 

Nel mondo automobilistico ad esempio le auto sono diventate sempre più sicure, confortevoli e 

silenziose, tutti questi vantaggi però sono oggi giorno pagati con un peso delle auto dello stesso 

segmento cresciuto anche del 25% rispetto a 20 anni fa. 

Oggi con le restrizioni imposte dalle normative anti-inquinamento e il costo del petrolio 

quest’aumento di peso è un gran problema per i progettisti che devono far fronte ai consumi e 

alle emissioni nocive senza però compromettere troppo la dinamica di marcia. 

L’impiego delle schiume metalliche risolverebbe in gran parte il problema dell’aumento di peso 

non solo delle automobili ma di tutto il settore dei trasporti.  

Qualche autovettura di lusso e qualche aeromobile hanno già usufruito dei vantaggi che 

apportano le schiume metalliche soprattutto in termini di leggerezza e prestazioni. 
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Figura 10 Applicazione delle schiume metalliche nel campo automobilistico 

 

Si pensi ad esempio alle strutture per l’assorbimento degli urti, ormai da anni si utilizzano 

schiume solide in polimero che riescono ad assorbire una grande energia d’impatto avendo una 

notevole deformazione plastica. 

Anche le schiume di alluminio presentano un ottimo assorbimento dell’energia in campo plastico 

e potrebbero rimpiazzare o affiancare le strutture già esistenti in polimero. 

Nella figura qui in basso possiamo notare quanto una struttura tubolare riempita da schiuma 

metallica assorba più energia di una struttura tubolare cava in un test di flessione. 

 

 

                         Figura 11 Diagramma sforzo deformazione di schiume sottoposte a test di flessione 
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Anche per l’isolamento acustico nelle industrie dei trasporti si utilizzano da molti anni schiume 

polimeriche, infatti il rumore generato da motori, da turbolenze aerodinamiche, dal rotolamento 

degli pneumatici, o delle ruote sulle rotaie in caso di treni è ben isolato dai solidi cellulari in 

quanto parte delle onde sonore vengono riflesse e parte vengono smorzate all’interno delle celle. 

Il vantaggio in questo caso delle schiume metalliche non risiede nel miglior isolamento acustico 

rispetto alle schiume polimeriche, ma risiede nel duplice ruolo che esse svolgono, infatti un 

pannello di schiuma metallica ad esempio collocato nel sottoscocca di una vettura avrebbe sia la 

funzione portante sia acustica con l’ovvio vantaggio in termini di peso rispetto ad un sottoscocca 

metallico classico con applicato materiale polimerico fonoassorbente. 

E’ importante sottolineare come una schiuma metallica oltre ad avere proprietà fonoassorbenti ha 

ottime caratteristiche anche nello smorzamento delle vibrazioni. 

 

Le schiume metalliche inoltre potrebbero essere impiegate nel campo dei trasporti anche per: 

 

Scambiatori di calore, una schiuma metallica a celle aperte ha un’elevata superficie di scambio 

in rapporto al proprio ingombro. 

Filtri e parafiamma, sempre con una struttura a celle aperte si pensi alle potenzialità in questo 

ramo. 

Silenziatori, il riempimento di silenziatori e catalizzatori che già viene effettuato con strutture a 

nido d’ape ricoperte in metalli nobili potrebbe essere affiancato o sostituito dalle schiume 

metalliche. 

Riempimento di serbatoi, cosicché a serbatoi semipieni si eviti il movimento e il trasferimento 

eccessivo dei liquidi che possono essere olio, acqua o carburante. 

Elettrodi per batterie, per avere elettrodi più leggeri nelle batterie al piombo normalmente 

utilizzate nel campo dei trasporti sostituendo le piastre al piombo con schiuma di piombo. 

 

 

Impieghi in altri campi 

 

Gli impieghi descritti chiaramente nel settore automobilistico e dei trasporti in genere possono 

essere trasferiti ad altri settori dell’industria civile, medica, spaziale e militare. 

Ad esempio ultimamente nell’edilizia di grandi opere s’iniziano a utilizzare pannelli sandwich di 

schiuma metallica per l’isolamento acustico o per la costruzione di aree sospese leggere.  
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Molti componenti destinati a missioni spaziali o alla costruzione e al riempimento di strutture 

portanti dei satelliti sono già realizzate in schiume metalliche. 

S’immagini la potenzialità di una protesi ossea costituita da schiume di titanio che ben replicano 

la struttura ossea e ben si prestano alla crescita naturale di tessuti all’interno di esse.  

Attualmente si stanno studiando applicazioni di pannelli di schiuma metallica per la schermatura 

delle onde elettromagnetiche. 
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Cap.2  Materiali, strumentazioni e metodi di prova 

 

Generalità  

 

In questo capitolo si descrivono i materiali impiegati, le strumentazioni disponibili e la 

progettazione finalizzata alla realizzazione di nuove attrezzature utili per la messa a punto del 

processo di schiumatura. Inoltre vengono descritte le metodologie di prove adottate. 

 

2.1 Materiali 

 

I materiali impiegati nella sperimentazione sono due, la lega di alluminio e il cloruro di sodio. 

La lega d’alluminio utilizzata per tutte le prove di schiumatura è una EN AC42100 (a356.0) 

AlSi7Mg. 

Lo standard di questa lega prevede: 0.20 Cu max, 0.25 - 0.45 Mg, 0.10 Mn max, 6.5 - 7.5 Si, 

0.20 Fe max, 0.10 Zn max, 0.20 Ti max. 

 

Caratteristiche fisiche: 

   Densità…………… 2.685 g/cm 

   T.Fusione…………. 615 C°    

Proprietà meccaniche: 

   Carico di snervamento (N/mm
2
)  185 

Carico di rottura  (N/mm
2
)           230 

Durezza Brinell                              75 

Modulo di Elasticità (GPa)            71 

 

Questa lega di alluminio è caratterizzata da una eccellente colabilità, una buona saldabilità e 

resistenza alla corrosione, viene generalmente utilizzata per monoblocchi di motori a 

combustione interna, coperchi di apparati meccanici, impieghi strutturali in mezzi terrestri e 

anche nel campo dell’aviazione. 

Il cloruro si sodio utilizzato per le prove di schiumatura è il comune sale da cucina, in tre 

differenti granulometrie, caratterizzato da una purezza pari o superiore al 99,5 %. 
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2.2 Strumentazione disponibile 

 

2.2.1 Pressa 

La pressa a disposizione è di tipo oleodinamico a portale con caratteristiche di semplicità 

costruttive al fine di non limitare la possibilità di sviluppi futuri nella sperimentazione o la  

riproduzione dei  processi industriali (Figura 12). 

Principalmente questa pressa è nata per le sperimentazioni di forgiatura in semi-liquido ma la sua 

semplicità la rende utilizzabile anche per altri scopi. 

La macchina è realizzata a struttura verticale con 2 traverse di acciaio disposte in orizzontale, 

una superiore su cui è collegato il pistone oleodinamico e una inferiore dove viene collegato lo 

stampo, queste traverse sono distanziate con 4 tondi in acciaio di grande sezione viste le forze in 

gioco. 

Il pistone oleodinamico collocato come detto nella parte più alta della macchina ha la parte 

mobile filettata per consentire il montaggio del pistone premente dello stampo. 

Lo stelo mobile della Pressa è dotato anche di un sistema di raffreddamento continuo a liquido 

onde evitare, ad esempio durante una pressofusione, la degradazione dei gommini paraoli del 

pistone oleodinamico e  ad ulteriore sicurezza è presente un allarme sonoro che attraverso un 

termo interruttore avvisa l’operatore. 

 

 

Figura 12 Pressa oleodinamica 
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Ad alimentare il circuito oleodinamico che può raggiungere pressioni attorno ai 160 bar c’è un 

gruppo pompa collegato con tubi ad alta pressione al pistone, nel gruppo pompa c’è anche il 

serbatoio dell’olio e il gruppo valvole dove lateralmente è possibile regolare con continuità la 

pressione, sopra questo gruppo valvole sono presenti anche i manometri di pressione. 

 

 

Figura 13 Gruppo Pompa-valvole pressa 

 

 

2.2.2 Forno di preriscaldo stampo 

 

L’esigenza di avere uno stampo riscaldato viene soddisfatta dal fornetto cilindrico visibile in 

Fig.12, con foro al centro per l’alloggiamento dello stampo, di cui già era fornita la pressa.  

Questo fornetto è dotato di resistenze in Kantal supportate da una struttura in ceramica, il tutto 

racchiuso da una struttura metallica coibentata con lana di roccia con la possibilità di inserire una 

termocoppia di controllo, la temperatura massima raggiungibile è di circa 800 C°. 

Il forno è alimentato e controllato con un pid Hengstler 964 che impostando una temperatura 

tramite la termocoppia montata all’interno del fornetto contro reaziona la corrente di 

alimentazione. 
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2.2.3 Forno 

Il forno utilizzato per portare il sale a temperatura e l’alluminio a fusione è di tipo a muffola 

della Bicasa modello B.5.350 che raggiunge temperature massime di 1450 C°, ha una 

regolazione dinamica della temperatura desiderata la quale una volta raggiunta la mantiene. 

 

 

Figura 14 Forno a muffola 

 

2.2.4 Tornio 

Il tornio utilizzato per la costruzione degli stampi è un Graziano modello Sag 22 con 

caratteristiche principali: 

 Diametro tornibile sul carro:          254 mm 

 Diametro tornibile nell’incavo:      708 mm 

 Potenza al mandrino:                        10  cv 

 Velocità di rotazione:             26-1300 rpm 

 

Figura 15 Tornio Graziano Sag 22 
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2.2.5 Troncatrice 

 

Per portare a dimensione prevista la lunghezza dello stampo, è stata utilizzata una  troncatrice a 

glifo automa n250. 

 

 

Figura 16 Troncatrice a glifo 

 

 

2.2.6 Trapano a colonna 

 

Per la foratura dello stampo e la risoluzione di alcuni problemi di grippaggio del provino è stato 

utilizzato il trapano a colonna della IM modello IM32. 

 

 

Figura 17 Trapano a colonna 
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2.2.7 Macchina di trazione/compressione 

 

La macchina di trazione/compressione è una MTS Alliance RT/50 caratterizzata dalle 

proprietà di: 

 elettronica di controllo con tecnologia avanzata DSP, velocità di acquisizione 

max di 100 Hz per canale; 

 risoluzione a 24 bit con qualunque velocità di acquisizione; 

 sistema antirotazione per il montaggio della cella di carico 

 misura assoluta della posizione della traversa mediante encoder ad alta 

risoluzione.  

 

 

 

Figura 18 Macchina per test di trazione/compressione 
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I segnali provenienti dalla macchina di prova vengono inviati ad un computer con ambiente 

windows con installato il programma TestWorks che permette sia la visualizzazione in tempo 

reale dei dati sia l’esportazione in ambiente office. 

 

 

Figura 19 Schermata durante l'esecuzione di una prova di compressione 

 

 

La cella di carico montata sulla macchina per le prove di compressione è una MTS modello 

4501057 con caratteristiche: 

 capacità nominale  ± 50kN 

 sovraccarico (senza spostamento di zero)  150% 

 Accuratezza  0,04 % 

 Isteresi  0,03 % 

 Creep 0,025 % 

 

 

 

 

2.2.8 Bilancia 

 

La bilancia utilizzata per la sperimentazione è una Mettler Toledo modello PL602-L con 

caratteristiche: 
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 Risoluzione 0,01 grammi 

 Portata 610 grammi 

 Misura minima 0,50 grammi 

 

 

Figura 20 Bilancia elettronica di precisione 

 

2.2.9 Troncatrice metallografica 

 

La troncatrice utilizzata per tagliare i getti schiumati è una Remet TR 70 con dischi di diametro 

230 mm e spessore 2 mm. 

 

Figura 21 Troncatrice metallografica 



 

 

32 

 

2.3 Progettazione e realizzazione di nuove attrezzature 

 

2.3.1 Stampo 

 

Lo stampo necessario per le prove di sperimentazione è stato realizzato in acciaio ed è del tipo 

non apribile, per far uscire il provino si sfruttano le dilatazioni differenziali dell’acciaio rispetto 

all’alluminio fra stampo e getto , in tal modo a temperatura ambiente il getto può essere estratto 

con l’ausilio di una pinza facendo presa su un piccolo codolo di alluminio che si crea per via 

della cavità della brugola di fissaggio presente sulla testa del pistone premente. 

Si è pensato anche alla realizzazione di uno stampo di tipo apribile che ha l’indubbio vantaggio, 

in termini di tempi di attesa per l’estrazione del getto, ma ci sarebbero stati molti problemi 

tecnologici di costruzione dovuti alle tolleranze molto più strette rispetto al tipo non apribile e 

quindi per le molte difficoltà di realizzazione con gli strumenti presenti in officina si è decisa la 

strada più semplice con la costruzione di uno stampo non apribile. 

Lo stampo è composto da un cilindro, un pistone, un convogliatore e una base che collega il 

cilindro alla piastra della pressa. 

La macchina  già aveva uno stampo che poteva essere utilizzato per la sperimentazione, 

sfortunatamente aveva un fuso di alluminio grippato al suo interno che non poteva essere 

lavorato per asportazione di truciolo poiché  ruotava all’interno dello stampo.  

Si è pensato allora di far reagire l’alluminio con della soda caustica in soluzione acquosa : 

2 NaOH + 2 Al + 2H2O → 2 NaAlO2 + 3 H2  ma questo metodo si è rivelato inefficace e quindi 

ci si è spinti alla realizzazione di un nuovo stampo riutilizzando solo il pistone e il convogliatore 

precedentemente esistenti, si è dovuto quindi realizzare un nuovo cilindro e una nuova base per 

collegare il nuovo stampo alla pressa. In Appendice si trovano i disegni cad dei componenti 

menzionati. 
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Cilindro 

Il cilindro qui in foto è la parte dello stampo in cui 

viene effettuata la colata prima di sale e poi 

d’alluminio. 

 

Le dimensioni principali sono: 

 Diametro esterno    68 mm 

 Diametro foro       28 mm 

 Altezza complessiva    138 (148) mm 

            Profondità foro             97  (103) mm 

I valori tra parentesi si riferiscono al secondo stampo costruito. 

 

 

 

 

 

Pistone 

Qui a fianco si può vedere il pistone con montato il 

dischetto intercambiabile attraverso una vite M8 a 

brugola, in basso si può notare la filettatura che 

consente il montaggio del pistone alla pressa. 

Le dimensioni sono: 

 Diametro: 28 mm 

 Altezza complessiva:      77 mm 

 Altezza utile di discesa:   52 mm 

 Altezza dischetto:              7 mm 

 

                                   

 

 

 

Figura 22 Stampo 

Figura 23 Pistone con boccola montata 
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Convogliatore 

 

Il convogliatore è un cono di acciaio W300 che ha 

una funzione principalmente di sicurezza, se 

l’operatore dovesse sbagliare la colata evita che il 

fuso vada a rovinare il forno di preriscaldo. 

In basso si può notare la fresatura che serve al 

passaggio verso l’alto dell’eventuale termocoppia. 

 

 

 

 

 

 

 

Base di collegamento 

 

 

La base cilindrica qui a fianco già montata sulla 

piastra della pressa serve per collegare, tramite una 

vite alloggiata nel foro centrale, lo stampo alla 

pressa. 

Dimensioni principali: 

 Diametro esterno:           77 mm 

 Diametro interno:            68 mm 

 Profondità alloggiamento: 8 mm 

 

 

 

Figura 24 Convogliatore 

Figura 25 Supporto stampo montato sulla piastra 
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Per meglio comprendere la disposizione delle varie parti dello stampo e l’accoppiamento tra 

questo e la pressa, viene riportato un rendering dello stampo reale. 

 

 

 

Figura 26 rendering dell'esploso dei componenti dello stampo 

 

 

Il collegamento alla pressa viene effettuato mediante l’imbullonamento della piastra visibile 

nella parte bassa della Figura 26.  
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Realizzazione dello stampo 

 

Si è partiti da un cilindro di acciaio con diametro di 80 mm e altezza di 400 mm ,la prima 

operazione è stata portare a misura il diametro del cilindro (68 mm) tramite tornitura e realizzare 

una superficie esterna molto scabra, quasi una sorta di alettatura, per incrementare lo scambio 

termico con il forno di preriscaldo. 

 

Figura 27 Tornitura cilindro stampo 

 

 Senza smontare il pezzo dal tornio è stato realizzato anche il foro filettato M12 alla base del 

cilindro che servirà per il collegamento con la base tramite una vite a brugola. 

Successivamente il cilindro è stato collocato nella troncatrice per portarlo alla giusta lunghezza 

(138 mm). 

 

Figura 28 Taglio del cilindro dello stampo 

 

 Poi il pezzo  è stato riposizionato al tornio per procedere alla foratura per realizzare la sede nella 

quale verrà realizzata la colata. Si è iniziato forando con una punta da 24 mm di diametro e 
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successivamente tramite utensili con inserti per lavorazioni interne si è portato il foro al diametro 

nominale di 28 mm. 

Come secondo pezzo è stata realizzata la base che serve a collegare lo stampo alla pressa e 

contemporaneamente serve anche come base al forno di preriscaldo avendo un diametro 

maggiore dello stampo; 

La prima operazione per questo pezzo è stata la troncatura per arrivare a 40 mm di altezza del 

cilindro di acciaio rimasto dalla troncatura del cilindro, successivamente è stata effettuata la 

lavorazione esterna per portare il diametro a 77 mm e la lavorazione interna per creare la sede 

alta 7 mm e di diametro 68mm per ospitare il cilindro (stampo). Finite le operazioni al tornio si 

sono realizzati i 4 fori M8 necessari per il collegamento di questa base alla piastra già esistente 

sulla pressa e il foro centrale per la vite M12 che collegherà questa base al cilindro dello stampo 

vero e proprio. 

 

Durante la realizzazione dei primissimi provini si è presentato il problema della prematura usura 

della superficie laterale del pistone ad opera della poca allumina presente che si è interposta fra 

pistone e cilindro, il problema è stato risolto realizzando dei dischetti intercambiabili di acciaio 

alti un centimetro.  

Il dischetto viene posizionato sulla testa del vecchio pistone tramite una vite con testa a brugola, 

chiaramente questa dischetto è stato realizzato con un diametro leggermente maggiore del 

pistone usurato (circa 0,06 mm) cosa che ha permesso di non far trafilare più l’allumina, 

giovando moltissimo anche per gli attriti tra stampo e pistone che si creano durante la discesa del 

pistone (la superficie di attrito laterale del pistone che viene a contatto con lo stampo non è più 

lungo tutto il pistone ma solo lungo l’altezza del dischetto). 

Con l’avanzare delle prove il primo stampo realizzato cominciava a usurarsi rischiando di 

cambiare involontariamente i parametri della sperimentazione ed è per questo motivo che è  stato 

realizzato un nuovo stampo. 

La realizzazione del nuovo stampo (cilindro) è stata tecnologicamente identica alla realizzazione 

del primo stampo, si è deciso solo di alzare l’altezza complessiva del cilindro e quindi del foro 

dello stampo di 1 cm permettendo di realizzare provini più lunghi. 
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2.3.2 Cella di Carico 

 

L’ effettiva pressione del fuso nello stampo è molto difficile da determinare in quanto si hanno 

inevitabili attriti tra pistone e stampo. Comunque per avere delle condizioni di esercizio ripetibili 

ci si è chiesto quale fosse la pressione massima complessiva del pistone.  La pressa con cui si 

sono effettuate tutte le prove aveva già in dotazione un manometro con sfondo scala a 150 bar 

(pressione circuito oleodinamico), è stato aggiunto un manometro con fondo scala a 50 bar molto 

più adatto per le pressioni di esercizio delle prove in oggetto. Per determinare la pressione 

complessiva del pistone ci si è servito di una cella di carico PCB model 442A101 a cui è stato 

collegato un oscilloscopio HP a 4 canali (1 utilizzato). 

La strumentazione della cella di carico fornisce nei range prefissati (più 1 tonnellata-meno 1 

tonnellata) un valore di tensione in uscita lineare rispetto al carico applicato, la tensione in uscita 

soffre di un problema di isteresi e solo il primo valore di tensione letto è quello effettivo, è per 

questo motivo che ci si è affidati ad un oscilloscopio in luogo di un voltmetro. 

 

Figura 29 Cella di carico montata sulla pressa oleodinamica 

 E’ stato verificato con dei carichi campione che, ad una tensione di 200 mV, corrispondeva un 

carico applicato di 98,1 kg. 
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 Dopo aver configurato la cella di carico applicandogli un precarico con un meccanismo a vite, 

sono state effettuate le misurazioni con 13 diverse pressioni lette da manometro della pressa 

provate con le 2 velocità di movimentazione disponibili (32 mm/s e 10 mm/s a 20 bar) facendo 

poggiare direttamente il pistone alla cella di carico. 

 

Discese del pistone ad alta velocità (32 mm/s) 

 

Pressione [bar] Tensione di lettura [mV] Forza pressa [N] Forza pressa [kg] 

30 -2369 11619,945 1184,5 

28 -2259 11080,395 1129,5 

26 -2127 10432,935 1063,5 

24 -1984 9731,52 992 

22 -1821 8932,005 910,5 

20 -1668 8181,54 834 

18 -1500 7357,5 750 

16 -1331 6528,555 665,5 

14 -1198 5876,19 599 

12 -1038 5091,39 519 

10 -902 4424,31 451 
Tabella 1 Valori di pressione,tensione e forza per discese del pistone ad altà velocità 

 

 

Discese del pistone a bassa velocità (10 mm/s) 

 

Pressione [bar] Tensione di lettura [mV] Forza pressa [N] Forza pressa [kg] 

30 -2545 12483,225 1272,5 

28 -2375 11649,375 1187,5 

26 -2234 10957,77 1117 

24 -2111 10354,455 1055,5 

22 -1934 9486,27 967 

20 -1796 8809,38 898 

18 -1663 8157,015 831,5 

16 -1534 7524,27 767 

14 -1391 6822,855 695,5 

12 -1215 5959,575 607,5 

10 -1130 5542,65 565 
Tabella 2 Valori di pressione,tensione e forza per discese del pistone a bassa velocità 
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La bontà delle misure è stata confermata dai grafici sottostanti che come si può vedere sono 

lineari. 

 

 

 

 

Figura 30 Grafico Forza - pressione 

 

 

 

 

2.3.3 Supporto forno girevole 

 

Già con le prime colate della sperimentazione ci si è accorti subito della lentezza di 

raffreddamento dello stampo e quindi dell’eccessivo tempo necessario per l’estrazione del 

provino. 

Questa lentezza di raffreddamento era determinata essenzialmente dall’impossibilità di estrarre 

lo stampo dal forno di preriscaldo che seppur spento, continuava a tener caldo lo stampo per 

molto tempo, per la sua grande inerzia termica.  

La difficoltà si generava perché né lo stampo, né il forno potevano essere disaccoppiati a mano, 

neanche con guanti di protezione termici in quanto in alcuni punti si raggiungono anche i 600 C°.
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Si è pensato allora di dotare il forno di preriscaldo di un supporto incernierato alla pressa che 

potesse scorrere in verticale (per poter “sfilare” il forno dallo stampo) e che potesse ruotare 

attorno all’asse verticale. 

Si è partiti da due strisce di alluminio 30 mm e spesse 2 mm che sono state sagomate 

direttamente sulla superficie circolare esterna del forno con l’ausilio anche di una morsa. Con le 

estremità rimaste non sagomate delle strisce attraverso dei blocchi di alluminio si sono collegate 

a un tubo di acciaio tagliato (vedendo la sezione in due semicerchi) a sua volta accoppiato ad uno 

dei 4 cilindri d’acciaio verticali della struttura della pressa come si può vedere dalla Fig.31; in 

questo modo il tubo può sia scorrere che ruotare attorno al cilindro strutturale della pressa. 

Il disimpegno del forno di preriscaldo dallo stampo dopo la colata si può cosi realizzare 

semplicemente facendo presa (sempre con guanti termici per precauzione) su i due codoli  

formati dalle parti finali delle strisce di alluminio, prima sollevando in verticale il forno e poi 

ruotandolo fino ad una posizione sicura per gli operatori, lasciando lo stampo libero di 

raffreddarsi in aria . 

 

Figura 31 Forno di preriscaldo con supporto girevole 
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2.3.4 Trasduttori e stazione di acquisizione dati 

 

Con lo svolgersi delle prime prove di schiumatura dell’alluminio durante la sperimentazione ci si 

è accorti della mancanza di rilevamento in tempo reale di alcuni dei parametri fisici fondamentali 

proprio nel momento più importante della creazione del provino cioè la pressione del pistone sul 

fuso. Ci si è chiesti ad esempio quale fosse l’effettiva pressione del pistone nel momento di 

infiltrazione dell’alluminio nel sale cosa che direttamente dalla pressa non poteva venire rilevato 

(gli operatori erano concentrati ad effettuare la colata e per di più con il manometro di tipo 

meccanico era molto difficile rilevare i transitori) l’unico parametro che veniva tarato prima era  

la massima pressione del pistone che veniva letta sul manometro della pressa. 

Un altro parametro molto importante che veniva rilevato solo prima della colata era la 

temperatura attraverso il pid (Hengstler 964), cosa molto difficile,come per la pressione, era 

rilevare durante la discesa del pistone, la lettura da parte degli operatori. 

Inoltre la temperatura a disposizione era solo quella presa dal centro dello spessore del cilindro 

dello stampo e non si avevano a disposizione altre letture in quanto il pid era uno solo. 

Si è pensato allora di attrezzare la pressa con dei trasduttori di pressione, temperatura e di 

posizione del pistone il tutto processato da una postazione di acquisizione dati attrezzata accanto 

alla pressa. Di seguito verranno descritti i suddetti componenti in dettaglio. 

 

 

Trasduttore di pressione 

 

Per la rilevazione della pressione in tempo reale la scelta è caduta su un sensore di pressione di 

tipo industriale  molto resistente ed adatto ai picchi presenti nel normale utilizzo della pressa. 

Sensore di pressione Gems 2200 series con caratteristiche: 

 Funzionamento di tipo cvd 

 Pressione nominale 0-250 bar 

 Pressione massima senza spostamento di zero 500 bar 

 Vita a fatica > 1 milione di cicli 

 Accuratezza 0,25% sul fondo scala 

 Tensione di alimentazione 24 Volt (7-35 Volt supportati) 

 Corrente di output 4-20 ma 
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 Resistenza di loop massima 850 Ohm  (24 Volt)   

 

Il trasduttore di pressione funziona con un sistema capacitivo che fa variare la corrente richiesta 

dall’alimentazione del sensore stesso da un minimo di 4 ma (0 bar) ad un massimo di 20 ma (250 

bar), questo è uno standard molto usato nelle industrie. Per la “lettura” del sensore viene posta 

una resistenza, chiamata di loop, in serie al circuito di alimentazione e a i capi di questa 

resistenza viene letta la caduta di potenziale avendo cosi una lettura chiara del valore di 

pressione. Infatti grazie alla legge di Ohm     conoscendo la resistenza e rilevando la 

tensione si conosce la corrente che scorre nel circuito cioè con l’opportuna proporzione la 

pressione. 

 

 

Figura 32 Schema di collegamento del sensore di pressione 

 

 

La resistenza di loop è stata scelta da 249 ohm (è la resistenza che viene usualmente utilizzata 

per questa applicazione)ed è stata posizionata dentro una scatola per circuiti elettronici in cui 

convergono i cavi di alimentazione ed è stato montato un connettore coassiale per il 

prelevamento del segnale che viene inviato alla postazione di acquisizione dati. 

 Per l’alimentazione inizialmente era stato scelto un alimentatore stabilizzato con uscita a 24 

Volt, ma esso purtroppo creava interferenze sul valore di lettura ed è per questo che si è scelto di 

alimentare il sensore di pressione con 2 batterie Fiamm da 12 Volt poste in serie avendo cosi una 

tensione molto stabile e duratura in quanto il consumo di corrente è modesto (4-20 ma).  
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Controllo della temperatura 

 

Per controllare attentamente la temperatura di processo si è decisi di passare dall’unica 

termocoppia di cui era dotato il pid di regolazione del forno di preriscaldo alle tre attuali.  

Una termocoppia è stata lasciata collegata al pid di regolazione del forno di preriscaldo mentre le 

altre 2 vengono visualizzate dalla stazione di acquisizione dati. 

Le termocoppie scelte sono di tipo k 0-1100 C° 1,5 mm di diametro per 250 mm di lunghezza. I 

fori delle termocoppie sono stati effettuati al trapano a colonna e ne sono stati fatti 2 sulla 

sommità superiore dello stampo e 2 lateralmentente. 

Le 3 temperature rilevate nelle prove di sperimentazione sono state prese collocando le 

termocoppie: 

1. Sul foro superiore dello stampo ad una profondità di 10 mm e nella mezzeria 

dello spessore del cilindro (10 mm dal perimetro del foro) per avere una 

temperatura che fosse già stata rilevata nelle prime prove di sperimentazione 

quando era disponibile solo una termocoppia. Questa è stata presa come 

temperatura di regolazione del pid del forno di preriscaldo dello stampo. 

2. Sul foro laterale collocato a 50 mm dalla sommità dello stampo e a una profondità 

di 2 mm dal perimetro del foro di colata. 

3. Sul foro laterale collocato a 80 mm dalla sommità dello stampo e sempre alla 

stessa profondità del precedente. 

 

Trasduttore di posizione 

 

Per avere un quadro completo delle grandezze in tempo reale si è deciso di dotare la macchina di 

un trasduttore di posizione. Le soluzioni disponibili in commercio si sono rivelate troppo costose 

e dalla precisione eccessiva per la nostra applicazione ed è per questo che si è pensato ad una 

soluzione alternativa. Si è dotata la macchina di un sistema di rilevamento di posizione a 

carrucola in cui viene avvolto un filo di acciaio teso alle 2 estremità della pressa. La carrucola, 

realizzata in nylon e fibra di vetro , lavorata al tornio, è collegata ad un potenziometro multigiro 

montato con un supporto di alluminio e lexan al porta pistone della pressa (Figura 33). 



 

 

45 

 

 

Figura 33 Trasduttore di posizione montato alla pressa 

 

Il potenziometro ha un’escursione di 10 giri con resistenza complessiva 10 KΩ con tolleranza 

del 5% e scostamento della linearità del 0,25% ed è alimentato da una batteria da 3 volt cr123, 

visto il modestissimo consumo di corrente 0,3 mA. 

La batteria va ad alimentare i capi del potenziometro e il cursore mobile in base alla sua 

posizione va ad diminuire o aumentare la caduta di potenziale permettendo quindi una lettura di 

tensione lineare con lo spostamento del pistone. 

 

 

Figura 34 Schema elettrico per il montaggio del sensore di posizione 
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Per effettuare poi la conversione tensione-posizione conoscendo il diametro interno è stato 

stabilito quanto il pistone potesse percorrere nei 10 giri a disposizione e quindi la distanza 

percorsa in un giro di carrucola. Conoscendo anche la tensione della batteria mentre alimenta il 

potenziometro si conosce anche la variazione di tensione a giro (Vbatteria/10). 

Con il programma di acquisizione dati (Labview) è stata effettuata la correlazione tensione-

posizione permettendo anche la calibrazione ottimale del sistema, si inserisce la tensione attuale 

di alimentazione della batteria, il valore di tensione di zero del potenziometro e il sistema è 

pronto a rilevare. 

Le prestazioni di questo trasduttore di posizione sono adatte al grado di precisione richiesta         

( circa 0,5 mm) e si ha un scostamento di ritorno allo zero di lettura di circa 0,5 mm su di una 

corsa avanti indietro di 200 mm (400 mm totali) del pistone.  

 

Postazione di acquisizione dati 

 

La postazione di acquisizione dati è composta da un pc con ambiente windows xp su cui è stato 

installato il programma Labview 7.1. 

 

 

Figura 35 Computer e morsettiera per l'acquisizione dati 
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All’interno del pc è stata installata una scheda pci di acquisizione dati della National Instrument 

modello pci-6221 con caratteristiche: 

 Due output analogici a 16 bit (833 kS/s), 24 I/O digitali, contatori a 32 bit 

 Certificato di calibrazione reperibile in NIST e oltre 70 opzioni per il condizionamento del 

segnale 

 DIO correlati (8 linee sincronizzate, 1 MHz) 

 Tecnologia di calibrazione NI-MCal per un'accuratezza delle misure ancora più elevata 

 

La scheda è collegata con cavo ad una morsettiera (National Instrument  mod.BNC-2090) con 

ingressi coassiali. 

In ambiente Labview è stata creata un interfaccia utente che aiuta gli operatori a visualizzare i 

parametri di pressione, posizione e temperatura; in più attraverso spie a video, avvisa quando si 

hanno le condizioni giuste per effettuare la prova (Figura 36). 

La stazione di acquisizione dati non offre solo messaggi a video ma registra i parametri 

compilando un file testo con tutte le rilevazioni in colonna ordinate temporalmente dal clock del 

pc.  

L’interfaccia utente ha 2 tasti per lo start e stop dell’acquisizione e 2 tasti per avere le indicazioni 

temporali di quando si sta versando il sale nel crogiolo e di quando si sta colando l’alluminio, il 

tutto per analizzare se i tempi morti tra queste due operazioni sono uguali tra le prove o vi è stato 

un qualche ritardo che potrebbe inficiare la ripetibilità, queste indicazioni temporali vengono 

registrate nel file di testo come valori binari (0 se il sale o l’alluminio è ancora da colare 1 se è 

stato colato).  

Subito sotto viene riportato un piccolo stralcio del file di testo prodotto dalla stazione di 

acquisizione dati. 

 

Tempo         Posizione         Pressione               T1                   T2               Sale    Alluminio 

   [s]                 [mm]               [bar]                  [C°]                [C°] 

65,827  -0,186   9,094  515,577 482,495 1,000   1,000 

65,927  -1,820  11,436  515,638 482,129 1,000   1,000 

66,027  -4,269  13,052  515,958 481,915 1,000   1,000 

66,128  -7,141  13,628  514,952 482,068 1,000   1,000 

66,227  -9,846  13,895  516,019 482,800 1,000   1,000 

66,327  -12,828 14,130  515,546 482,357 1,000   1,000 
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Figura 36 Schermata postazione dati durante una prova 
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2.4 Procedure per l’esecuzione delle prove di schiumatura 

 

 

Di seguito verranno descritti come si sono realizzati i provini cilindrici in schiuma d’alluminio 

con il metodo dell’infiltrazione del sale, la descrizione in realtà sarà riferita alle ultime prove e 

quindi con tutti gli affinamenti di processo. 

Si inizia con la fase di preparazione alla prova accendendo il forno a muffola con i parametri 

desiderati.  

Si pesa con una bilancia elettronica l’alluminio da inserire nel crogiolo di ceramica che viene 

subito portato in forno.   

Subito dopo si passa al sale che in precedenza ha già subito un processo di preriscaldamento ed è 

già stato setacciato , viene messo in un misurino di plastica rotondo con diametro di 28 mm pari 

al getto da realizzare e altezza di 60 mm ma  riempito ad una altezza prestabilita nelle varie 

prove, il sale così dosato viene poi versato nel crogiolo che successivamente viene inserito nel 

forno. 

 L’ordine di preparazione dell’alluminio e del sale non sono casuali perché dal forno (dove due 

crogioli entrano solo uno dietro l’altro) devono essere estratti nell’ordine inverso di immissione.  

L’attenzione nel posizionamento va prestata anche nella posizione dei beccucci di colata dei 

crogioli per evitare di perdere tempo nel ruotarli con l’apposita pinza una volta fuori dal forno. 

Subito dopo si sistema lo stampo sulla pressa dove si effettua il centraggio facendo scendere il 

pistone nello stampo assicurando cosi che non ci siano urti o strisciamenti, si può quindi serrare 

la piastra porta stampo alla pressa. 

Successivamente viene posizionato il forno di preriscaldo “inglobando” lo stampo sul quale 

viene posto il convogliatore e la termocoppia per regolare il sistema di controllo del forno. 

Mentre i due forni si scaldano, si accende il pc per l’acquisizione dati e si controlla che il 

trasduttore di pressione funzioni, si regola la pressa sulla pressione massima desiderata, si azzera 

il trasduttore di posizione e si controllano le  due temperature attraverso le termocoppie sullo 

stampo che inviano il segnale alla postazione di acquisizione dati.  

Quando il forno a muffola  è sopra i 650 gradi si tolgono per breve tempo i due crogioli che 

vengono appoggiati su un mattone refrattario e si esegue un primo mescolamento del sale e una 

prima rimozione del velo di allumina formatosi sulla superficie del fuso di alluminio, subito 

finito questa operazioni si rimettono i crogioli nel forno. 
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Appena il forno a muffola e il forno di preriscaldo sono arrivati alle temperature impostate e 

sulla schermata dell’acquisizione dati compare il raggiungimento delle temperature dello stampo 

scelte si è pronti per effettuare la prova. 

 

Procedure per l’esecuzione della prova: 

 

1. Start sul programma di acquisizione e registrazione dati;  

2. Applicazione del distaccante liquido nella cavità dello stampo e sulla superficie 

del pistone; 

3. Si toglie il crogiolo con il sale dal forno lo si mescola con una bacchetta di acciaio 

per evitare che si  agglomeri e lo si versa nello stampo; 

4. Si prende il crogiolo con l’alluminio e mentre viene portato alla pressa si controlla 

se si è riformato il velo di ossido, se cosi fosse, viene ritolto e l’alluminio viene 

versato nello stampo; 

5. Contemporaneamente si toglie con apposite pinze il convogliatore e si attiva la 

pressa in discesa; 

6. Si lascia la pressa in pressione per il tempo prestabilito; 

7. Viene estratto il pistone dallo stampo; 

8. Si ferma il programma di acquisizione e registrazione dati; 

9. Si movimenta il forno di preriscaldo dallo stampo per facilitarne il 

raffreddamento; 

10. Viene estratto il getto dallo stampo; 

11. Si immerge il getto schiumato in acqua per privarlo del sale; 

12. Si ripulisce lo stampo. 

 

 

 

  



 

 

51 

 

Cap. 3  Sperimentazione 

 

 

Generalità 

 

In questo capitolo si presentano in sequenza le prove sperimentali condotte in laboratorio, 

mettendo in evidenza per ciascuna di esse le problematiche incontrate e le modalità di 

superamento delle stesse. 

Il dettaglio dei parametri impiegati nelle prove a completa infiltrazione è riportato in Appendice.  

 

 

 

3.1 Prove di schiumatura 

 

 

La realizzazione di componenti in schiuma di alluminio con il metodo per infiltrazione di per se 

non è una novità ma, come già spiegato nel capitolo 1.4, le prove di schiumatura di questa 

sperimentazione sono state realizzate attraverso l’ausilio di un pistone, con un sistema 

innovativo. 

Si sono realizzate un totale di 25 prove nelle quali si è variato parametri quali: temperatura dello 

stampo, temperatura del cloruro di sodio, pressione esercitata dal pistone, dimensione dei grani 

del sale e altri fattori descritti in seguito. 

Le prime prove sono state eseguite proprio per capire se fosse stato possibile infiltrare 

l’alluminio nel sale con una macchina (la pressa) che in genere viene utilizzata a pressioni molto 

più elevate. 

La prima scelta è avvenuta ancora prima della realizzazione del primo stampo e riguardava il 

volume di alluminio e sale scelti in una proporzione di 35% e 65 % per cercare di far infiltrare 

tutto l’alluminio nel sale presente in maniera preponderante. 

Per la realizzazione di getti cilindrici con diametro 28 mm (diametro del pistone già esistente), la 

profondità del primo stampo è stata scelta di 97 mm circa per  realizzare con la discesa del 

pistone (che senza boccola ha una corsa di 40 mm all’interno dello stampo) un getto dell’altezza 

di circa 50 mm. 
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Con queste dimensioni dello stampo si è deciso di realizzare il misurino per il sale di diametro 28 

mm e altezza 60 mm, se il sale con i relativi spazi interstiziali deve occupare il 65% del volume 

utile dello stampo avendo il misurino stessa sezione del getto da realizzare, l’unico parametro da 

calcolare è stata l’altezza che essendo quella utilizzabile dello stampo, circa 90 mm, è risultata 

appunto essere circa 59 mm. Nelle prove la quantità di sale messo a scaldare verrà indicata con 

l’altezza che occupa nel misurino, con appunto una altezza massima di 60 mm. 
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3.1.2  Prima prova 

 

Si è iniziato con l’adozione del sale a grana fine portato in forno a 700 C° per soli 30 minuti non 

sincerandosi direttamente della sua temperatura in fase di colata mentre l’alluminio (la cui 

quantità è stata dosata visivamente in fase di colata) è stato portato a fusione in 2 ore e mezza. 

La quantità di sale era tale da riempire tutti i 60 mm del misurino. 

La temperatura di preriscaldo è stata misurata e impostata a 490 C° con una termocoppia del 

fornetto di preriscaldo e non direttamente nello stampo che essendo quasi a contatto, si pensava 

che avesse circa la stessa temperatura (successivamente alla quarta prova si è pensato di rilevare 

direttamente a che temperatura fosse stato lo stampo con il forno di preriscaldo regolato a 490 C° 

scoprendo che era alla temperatura di 310 C° misurata nel punto 1 indicato nel Capitolo 2.3.4 

molto più bassa quindi a quella del forno di preriscaldo). 

La pressione scelta è stata regolata su 20 bar (cioè dalle prove con cella di carico circa 8,2 KN) e 

la discesa del pistone è avvenuta alla velocità più alta delle due a disposizione. 

 

 

Figura 37 provino 1 

 

La durata dell’applicazione della pressione è stata di 2 minuti. 

Una volta freddato il tutto si è avuta un'altra difficoltà da superare, l’estrazione del getto. 

Si è deciso di forare e filettare per pochissimi millimetri il getto per poterlo estrarlo tramite una 

vite. Il risultato come è visibile dalla foto è stato deludente, l’alluminio non è per niente 

penetrato nel sale, ne ha solo copiato la superficie più esterna. 
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3.1.3  Seconda e terza prova 

 

Si è pensato che nella prima prova si fosse commesso qualche errore nei tempi o nelle modalità, 

si è pensato quindi di lasciare inalterati i parametri ottenendo comunque scarsi risultati.  

 

 

Figura 38 provini 2 e 3  

 

 

3.1.4 Quarta prova 

 

In questa prova si è passati al sale con granulometria media (in quantità sempre di 60 mm) per 

favorire la penetrazione negli spazi interstiziali dell’alluminio e si è portato il forno di 

preriscaldo a 520 gradi (scoprendo poi che la temperatura dello stampo era di circa 360 C°). 

La pressione utilizzata è stata di 35 bar (circa 14 KN) , la più alta mai utilizzata in tutta la 

sperimentazione. 

Durante la pressione dopo i primi 35 secondi il pistone è sceso improvvisamente di altri 2 cm 

probabilmente per la frammentazione del sale non penetrato nella schiuma che andava 

raffreddandosi. 

I risultati sono come quelli delle prime prove, l’alluminio non è affatto penetrato all’interno del 

sale, questa prova però è stata utile per capire i parametri che andavano modificati, erano quelli 

relativi alla temperatura del sale e dello stampo, facendo poi sorgere il dubbio che in realtà lo 

stampo era a temperatura molto più bassa del forno di preriscaldo e il sale non fosse arrivato alla 

temperatura dell’alluminio in quanto era messo sì in forno a 700 gradi, ma solo per 30 minuti. 

La pressione pur quasi raddoppiata rispetto le prime tre prove non aveva portato a benefici. 
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Figura 39 Provino 4  

 

3.1.5  Quinta prova 

In questa prova si è decisi di premere con una pressione massima di 25 bar ma di tenere al forno 

il sale di granulometria media per lo stesso tempo che si aspetta nel fondere l’alluminio (2 ore e 

mezza) e di controllarne la temperatura in colata (660 C°), la quantità di sale anche in questo 

caso era di tutti i 60 mm del misurino. 

La temperatura di preriscaldo viene ora controllata misurandola dallo stampo (punto1 indicato 

capitolo 2.3.4) e viene impostata a 500 C°, ben 140 C° sopra alla prova precedente. 

 

 

Figura 40 provino 5 

I risultati cominciano ad essere incoraggianti l’alluminio non è penetrato totalmente all’interno 

del sale, ma in buona parte.
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3.1.6  Sesta prova 

 

Utilizzando gli stessi parametri della prova precedente si è pensato di preriscaldare anche il 

pistone (inserendolo prima della prova nello stampo riscaldato) per cercare di diminuire lo 

scambio termico tra la testa appunto del pistone e il fuso, cercando quindi di mantenere 

quest’ultimo liquido per più tempo possibile in modo tale da penetrare completamente nel sale. 

Un errore nella colata ha fatto annullare la prova. 

 

3.1.7  Settima prova 

 

Si è riprovato ad effettuare la colata con gli stessi parametri della prova 6 (25 bar di pressione, 

temperatura stampo 500 C°, sale a granulometria media a 660C°,alluminio a 700C°) effettuando 

però una pressione a velocità lenta, il pistone nella sua corsa a vuoto è spostato ad alta velocità 

per avere tempi morti minori solo una volta arrivato alla fase utile di discesa viene rallentato. 

L’alluminio non è penetrato. 

 

3.1.8  Ottava prova 

 

L’ottava prova è stata eseguita con gli stessi parametri della precedente ripassando però alla 

velocità più alta di discesa e ad un preriscaldo del pistone a una temperatura molto prossima a 

quella dello stampo. Tutto ciò ha dato luogo ad un buon risultato in termini di infiltrazione forse 

dovuta al basso flusso termico che il fuso ha avuto con il pistone ma ha provocato anche il 

grippaggio di questo con lo stampo dovuto al trafilamento dell’alluminio e del suo ossido  per 

tutta la lunghezza utile di discesa (fino ad ora questi trafilamenti sono risultati molto modesti ma 

la temperatura elevata del pistone non ha fatto solidificare i primi trafilamenti facendo cosi 

passare molto più materiale che si è andato ad interporre nel gioco fra pistone e stampo). 

Per disaccoppiare lo stampo si è utilizzata la stessa pressa questa volta chiaramente in tiro con 

una pressione idraulica che ha raggiunto il picco dei 130 bar.
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Figura 41 Provino 8 

 

3.1.9  Nona Prova 

 

Per questa prova si è deciso di utilizzare sempre gli stessi parametri della precedente (25 bar di 

pressione massima, temperatura preriscaldo 500 C°, temperatura sale e alluminio 700C°, sale a 

60 mm del misurino), ad esclusione del preriscaldo del pistone che questa volta è stato misurato 

e portato sulla testa a 80 C° ,una temperatura sicuramente molto più bassa della prova 

precedente. 

I risultati per la prima volta sono ottimi, come dimostrano le foto, tutto l’alluminio è penetrato 

nel sale, il pistone questa volta non grippando è riuscito totalmente nel suo compito. 

 

 

Figura 42 Provino 9 con sale ancora da sciogliere
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3.1.10  Decima prova 

 

La prova è stata una ripetizione della prova precedente con l’utilizzo però del sale dalla 

granulometria fine, lo stesso utilizzato nelle prime tre prove. Come si può notare dalla foto il 

risultato è ottimo anche se l’alluminio non è penetrato al 100% nel sale, infatti un sale dalla 

granulometria cosi fine è molto meno “permeabile” di uno a granulometria più grande. 

 

 

Figura 43 Provino 10 

 

 

 

3.1.11  Undicesima prova 

 

Da questa prova è stato definitivamente abbandonato il preriscaldo del pistone ritenuto inutile e 

poco influente visto anche i bassi valori di temperatura (80 C°) assunti dalla testa del pistone in 

fase di preriscaldo nelle precedenti due prove. Da questa prova si è concentrata l’attenzione a 

determinare il peso di alluminio necessario per effettuare una schiumatura completa, fino ad ora 

la quantità era determinata in fase di colata arrestando l’alluminio quando il pelo libero dello 

stesso arrivava a circa 5 mm dal bordo dello stampo, questo metodo è fonte di incertezza nella 

replicabilità e nella  sicurezza delle prove. 
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 Sono stati messi in fusione 40 grammi di alluminio, nella colata però ne sono stati utilizzati 

soltanto 35 facendo rimanere 5 grammi nel crogiolo. In media nelle colate di laboratorio è 

assodato che bisogna inserire in fusione il 5% in più del materiale che costituirà il getto in quanto 

questo ventesimo rimane sempre nel crogiolo. 

I parametri di prova sono stati: 25 bar di pressione massima, temperatura preriscaldo 500 C°, 

temperatura sale e alluminio 700C°, sale a 60 mm del misurino.  

I risultati sono però scarsi, la quantità di alluminio è insufficiente e una non perfetta 

disgregazione del sale prima di versarlo  ha formato una grossa cavità nella schiuma, ben visibile 

in foto, da qui si è capito l’importanza di questa operazione. 

 

 

Figura 44 Provino 11 

 

 

 

3.1.12  Dodicesima prova 

 

In questa prova si sono introdotti molti cambiamenti, il pistone ormai usurato nelle undici prove 

precedenti iniziava a avere giochi eccessivi con lo stampo e quindi su di esso è stato montata 

tramite una vite a brugola una boccola di diametro leggermente maggiore del pistone usurato 

(circa 0,06 mm). In più lo stampo è stato ripassato con carta abrasiva da tornio per avere un 

accoppiamento migliore con la boccola. 

Dalla prova precedente si è notato che bisognava aumentare la quantità di alluminio, ma questo 

non poteva essere fatto perché si rischiava di andare oltre la capacità dello stampo con pericolose 
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conseguenze. Si è deciso allora di riempire fino a 50 mm il misurino di sale (in luogo dei 60 mm 

fino a qui utilizzati) cosi facendo l’alluminio avrebbe avuto meno sale da infiltrare. 

Sono stati messi in fusione 48 grammi di alluminio (44 versati in colata). 

I parametri di pressione (25 bar), temperatura stampo (500 C°), e temperatura di sale e alluminio 

(700 C°) sono rimasti invariati. 

 

 

Figura 45 Provino 12 sezionato 

 

 

Il pistone in fase di pressione sul fuso è sceso ad una velocità molto più elevata rispetto a tutte le 

prove precedenti, se ne è avuta conferma una volta estratto il getto, che immerso in acqua non si 

riusciva a sciogliere il sale al suo interno. Sezionato il getto si nota come i grani di sale sono 

staccati gli uni dagli altri creando un “composito” lega di alluminio-sale, solo dopo sezionato si è 

riusciti a rimuovere il sale. 

Anche se la pressione e la velocità impostata è la stessa di tutte le altre prove il nuovo 

accoppiamento boccola premente - stampo crea molti meno attriti rispetto a prima (la superficie 

di attrito è solo di 6 mm, altezza della boccola e non più di 40 mm altezza utile di tutto il pistone) 

cosi facendo una frazione molto maggiore di pressione va nella fase utile di penetrazione 

dell’alluminio nel sale. 

Tutto ciò ha provocato che l’alluminio arrivato ad alta velocità e ad alta pressione negli spazi 

interstiziali ha distaccato i grani di sale gli uni dagli altri creando una sorte di schiuma a celle 

chiuse. 

La quantità di alluminio si è rivelata sufficiente a ottenere la completa penetrazione. 
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3.1.13 Tredicesima prova 

 

Per cercare di infiltrare tutto il misurino di sale (fino ad ora la completa infiltrazione è stata 

effettuata con 50 mm di sale e non 60 mm) è stato realizzato il nuovo stampo con circa un 

centimetro  in più di capacità e si è realizzata la relativa boccola di testa del pistone, il tutto è 

descritto nel capitolo 2.3.1. 

La pressione di prova è stata abbassata a 20 bar e la velocità di discesa è stata scelta quella più 

bassa per non incorrere negli errori della precedente prova, gli altri parametri sono rimasti 

inalterati. 

Si sono chiaramente utilizzati tutti i 60 mm del misurino di sale, e si è dovuto ricominciare nel 

determinare la nuova quantità di alluminio necessaria (ci si è aiutati con una proporzione tra il 

sale e l’alluminio utilizzati nella prova precedente determinando che ci sarebbero voluti circa 50 

grammi di alluminio). I risultati sono positivi, tutto l’alluminio si è infiltrato nel sale. 

 

3.2 Innovazioni 

 

Arrivati alla tredicesima prova si è deciso di effettuare una rilevazione accurata e documentabile 

della discesa del pistone, delle temperature nello stampo in vari punti e della pressione rilevata in 

tempo reale. Tutto ciò ha richiesto l’allestimento di trasduttori e di una stazione di acquisizione 

dati (come illustrato in dettaglio nel capitolo 2.3.4). 

Si è dunque provato attraverso l’utilizzo degli stessi parametri a creare tre provini con la 

completa infiltrazione del sale, creando cioè tre campioni di cui si possono confrontare i dati. 

A seguito dell’inserimento dei trasduttori nel sistema, dalla descrizione della prossima prova si 

avranno a disposizione due grafici in cui compariranno in dettaglio nel primo in ordinate 

temperatura superiore,temperatura inferiore stampo, in ascisse il tempo e nel secondo  pressione, 

posizione pistone in ordinate e in ascisse sempre il tempo ma in questo caso focalizzati nella fase 

utile di discesa cioè quando il pistone inizia ad entrare nello stampo.  

Il pistone dalla partenza fino all’ingresso dello stampo percorre 165,5 mm aggiungendo a questo 

valore anche il fatto che il fuso prima di essere premuto arriva a circa 5 mm dal bordo dello 

stampo, la fase di discesa utile inizia da circa 170 mm dalla posizione  zero del pistone. 

Con queste rilevazioni si può capire se effettivamente durante una prova è avvenuto qualcosa che 

ha potuto inficiare il risultato. 
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3.2.1 Realizzazione di tre prove nelle stesse condizioni di processo             

(dalla prova 14 alla 19) 

 

La realizzazione di tre provini con gli stessi parametri è stata difficoltosa per il manifestarsi di 

fattori imprevedibili che hanno portato all’esecuzione di sei prove in cui 2 provini sono risultati 

tutti schiumati e uno quasi del tutto. 

I parametri utilizzati per queste prove sono stati: 

Alta velocità di discesa del pistone 

Sale con granulometria media 

Quantità sale (tutti i 60 mm del misurino) 39 grammi 

Quantità alluminio in fusione circa 48 grammi 

Quantità alluminio in colata circa 44 grammi 

Pressione 20 bar 

Durata pressione  30 secondi 

Temp. 1 (indicata dal punto 1 del capitolo 2.3.4) 510 C° 

Temp. 2 (indicata dal punto 2 del capitolo 2.3.4 e nei grafici seguenti come T.Superiore) 520 C° 

Temp. 3 (indicata dal punto 3 del capitolo 2.3.4 e nei grafici seguenti come T.Inferiore )  480 C° 

Temperatura sale e alluminio 700 C° 

 

I due getti ben realizzati sono le prove 14 e 17 mentre il risultato parziale si è avuto nella prova 

19, nella prova 15 c’è stato un addensamento del fuso di alluminio in colata dovuto molto 

probabilmente a qualche impurità presente nel bagno, nella prova 16 è stato commesso un errore 

in fase di estrazione del getto e si è avuta la distruzione dello stesso, infine nella prova 18 nella 

fase di colata del sale ci si è accorti che molti degli ultimi grani in fondo al crogiolo si erano rotti 

formando quasi una polvere di sale che una volta versata nello stampo ha creato molte difficoltà 

all’infiltrazione dell’alluminio. 

 La non completa infiltrazione della prova 19 si pensa sia dovuta allo stesso inconveniente 

incontrato nella prova 18, il sale utilizzato è stato lo stesso in tutte le prove, una possibile 

spiegazione a questo fenomeno di sgretolamento di alcuni grani di sale è che l’immissione del 

crogiolo con il cloruro di sodio è avvenuta con forno già a 700 C° e quindi il grande salto 

termico può avere portato alla rottura dei grani più esterni.  
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Di seguito verranno messi a confronto tramite immagini e grafici di pressione,posizione e 

temperatura i due getti completamente schiumati (prova 14 e 17) con quello parzialmente 

schiumato (prova 19) . 

Quattordicesima prova (1
a
 replica) 

 

 

 

 

Diciassettesima prova (2
a
 replica) 

 

 

 

Si può notare come i 2 grafici posizione,pressione/tempo delle due prove migliori (in riferimento 

alla bontà dell’infiltrazione) si somiglino molto, a parte un picco di pressione nella prima prova 
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Figura 46 Provino 14 con a fianco grafici di posizione e pressione in ordinata e tempo in ascisse 

Figura 47 Provino 17 con a fianco grafici di posizione e pressione in ordinata e tempo in ascisse 
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intorno alla posizione pistone 175 mm, si può vedere come a parità di posizione confrontando i 

due grafici ci siano le stesse pressioni (ad esempio nella posizione 180 mm tutte e due si 

trovavano alla pressione di 16 bar). 

L’unica vera differenza tra le due prove è nella posizione finale del pistone che nella prima prova 

ha raggiunto i 203 mm mentre nella seconda i 200 mm. 

 

 

Diciannovesima prova (3
a
 replica) 

 

 

 

 

 

Si possono ora confrontare le due prove precedenti ad infiltrazione completa con la 

diciannovesima prova che è stata considerata come la terza prova anche se l’alluminio non è 

penetrato al 100% nel sale. 

L’inconveniente della rottura di alcuni dei grani di sale in fase di riscaldamento prima descritto è 

nel grafico evidente (Figura 48), la polvere del sale dei granelli rotti ha creato molta difficoltà 

nella penetrazione dell’alluminio, facendo avere un andamento della pressione di infiltrazione 

molto dissimile dalle due prove precedenti, e una posizione finale di appena 197 mm. Altro 

parametro da notare è la velocità di discesa media del pistone nella fase utile che nelle prime due 

prove è stata di 23 mm/s e 25 mm/s nella terza è stata di appena 16,5 mm/s. 

 

 

10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0

150,0

160,0

170,0

180,0

190,0

200,0

210,0
[bar]

co
rs

a 
p

is
to

n
e 

[m
m

]

Tempo inizio discesa pistone

Posizione - Pressione

Posizione

Pressione

Figura 48 Provino 19 con a fianco grafici di posizione e pressione in ordinata e tempo in ascisse 
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Nel grafico seguente sono messe a confronto le temperature inferiori delle tre prove ripetute , 

come si può ben vedere i primi due tracciati delle prime 2 prove sono per lo più sovrapposti 

mentre il tracciato della terza prova è abbastanza dissimile. 

Questa differenza è dovuta alla quantità di alluminio liquido arrivato nelle parti più basse dello 

stampo che nelle prime due prove è stata maggiore rispetto all’ultima che non è schiumata 

completamente. 

 

 

 

Figura 49 Confronto temperature tra le prove 14,17 e 19 
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3.3 Realizzazione di componenti schiumati con rivestimento esterno 

 

In genere i componenti realizzati in schiuma di alluminio che siano oggetti o pannelli presentano 

una copertura esterna realizzata in alluminio pieno (si pensi ai pannelli realizzati a sandwich in 

cui la schiuma di alluminio è racchiusa tra due sottili strati pieni sempre di alluminio). Questa 

copertura  viene realizzata sempre in un secondo momento rispetto alla schiuma. 

Ci si è chiesti se fosse possibile già in fase di schiumatura dell’alluminio la realizzazione in 

contemporanea della copertura con lo stesso alluminio che si infiltra negli spazi interstiziali del 

sale. 

In realtà già nella dodicesima prova si era inconsapevolmente riusciti a creare una pelle esterna 

ma come già detto, in quel caso la schiuma non era venuta a celle aperte con l’impossibilità di 

rimuovere il sale se non sezionando il provino. 

La creazione di un “rivestimento” esterno alla schiuma richiede quindi che ci sia un momentaneo 

scostamento dei grani di sale a contatto con le superfici interne dello stampo per permettere 

l’infiltrazione e una solidificazione dell’alluminio che in contemporanea penetra negli interstizi 

della parte più centrale della matrice di sale creando la schiuma. 

 

 

3.3.1 Ventesima prova 

 

Si è pensato di utilizzare gli stessi parametri della prova 12, aumentando però il sale a 60 mm del 

misurino e cercando cosi di creare più resistenza all’alluminio con meno probabilità di avere un 

ripetersi dei problemi di quella prova. I parametri sono quindi 25 bar di pressione,alta velocità di 

discesa, sale dalla granulometria media e le temperature e la quantità di alluminio come quelle 

definite nelle prove ripetute.  

In tutte le prove seguenti comunque la quantità di alluminio colata è stata fissata a 44 grammi. 

Il getto è venuto quasi completamente infiltrato ma la pellicola di alluminio non si è creata. 

 

 

 

 



 

 

67 

 

3.3.2 Ventunesima prova 

 

La ventunesima prova è stata effettuata a velocità lenta sempre  però a 25 bar e gli altri parametri 

come la prova precedente, i risultati di infiltrazione sono stati buoni mentre il rivestimento non si 

è creato. 

 

3.3.3 Ventiduesima prova 

 

Per cercare di realizzare la pelle di alluminio in questa prova si è deciso di utilizzare un sale dalla 

granulometria grossa mantenendone invariata la quantità (sempre 60 mm) e gli altri parametri 

rispetto alla precedente  (25 bar, temperatura 1 stampo a 510 C°, temperatura 2 stampo a 520 C°, 

temperatura 3 stampo a 480 C°, alta velocità).  

I risultati come si può constatare dalla foto, iniziano ad arrivare, ma ancora la pelle è troppo poco 

spessa in alcuni punti ed è bastato asciugare il provino con l’aria compressa per aver l’apertura di 

alcuni pori dalla parete molto sottile. L’alluminio è comunque penetrato completamente nel sale. 

 

 

 

Figura 50 Provino 22 
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Visto l’incoraggiante risultato si riportano le rilevazioni dei trasduttori di temperatura, posizione 

e pressione durante la prova. 

 

 

 

Figura 51 Grafico andamento temperature prova 22 

 

 

 

 

Figura 52 Grafico di posizione e pressione in ordinata e tempo in ascisse della prova 22 
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3.3.4 Ventitreesima  prova 

 

Al fine di aiutare i grani di sale a distaccarsi dall’interno dello stampo in questa prova si sono 

inseriti 5 mm in meno di sale (55 mm in totale) rispetto alla prova precedente e visti i buoni 

risultati di questa si sono lasciati tutti gli altri parametri invariati (25 bar, temperatura 1 stampo a 

510 C°, temperatura 2 stampo a 520 C°, temperatura 3 stampo a 480 C°, alta velocità). I risultati 

sono simili alla prova precedente. 

 

 

 

3.3.5 Ventiquattresima prova 

  

Per la ventiquattresima prova si è tornati al sale di granulometria media, ma la pressione questa 

volta è stata innalzata a 30 bar mentre gli altri parametri sono rimasti invariati ( temperatura 1 

stampo a 510 C°, temperatura 2 stampo a 520 C°, temperatura 3 stampo a 480 C°, alta velocità). 

L’alluminio è penetrato tutto all’interno del sale ma per l’obbiettivo prefissato non si hanno avuti 

miglioramenti. 

 

 

 

Figura 53 Provino 24 
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In questa pagina sono riportati i grafici di temperatura, pressione e posizione per questa prova  

caratterizzata dalla pressione più elevata tra i getti a completa infiltrazione nel sale. 

 

 

Figura 54 Grafico andamento temperature prova 24 

 

 

Figura 55 Grafico di posizione e pressione in ordinate e tempo in ascisse della prova 24 
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3.3.6 Venticinquesima prova (sabbia) 

 

Nella venticinquesima prova si è provato ad utilizzare come matrice delle sabbie silicee utilizzate 

in fonderia con i seguenti parametri di prova (pressione 30 bar, alta velocità,temperatura sabbia a 

alluminio 720 C°, temperatura 1 stampo a 510 C°, temperatura 2 stampo a 520 C°, temperatura 3 

stampo a 480 C°).  

Il risultato della pelle di alluminio è stato ottimo, ma una volta sezionato il provino ci si è accorti 

che la schiuma è stata creata a celle chiuse, è stato commesso cioè lo stesso errore della prova 

12. 

 

 

Figura 56 provino 25 

 

 

Figura 57 provino 25 sezionato 
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3.4 Andamento temperature dello stampo durante le prove 

 

Le due temperature registrate dal sistema di acquisizione dati sono le temperature già indicate 

con 2 e 3 nel capitolo 2.3.4 e rispettivamente indicate dalla leggenda del grafico (Figura 59) ,a 

pagina dopo,  come temperatura superiore e temperatura inferiore. 

La scelta di rilevare la temperatura superiore, ad una distanza di 50 mm dalla sommità dello 

stampo e a una profondità che arriva a 2 mm dal perimetro del foro di colata, è stata presa  per 

avere il suo valore, prima della discesa del pistone, tra l’inizio della matrice di sale e il fondo del 

fuso di alluminio; dopo la discesa del pistone invece in quel punto misura la temperatura della 

sommità del getto.  

La temperatura inferiore è rilevata a 80 mm dalla sommità dello stampo e sempre a una 

profondità di 2 mm dal perimetro del foro di colata, questo valore di temperatura prima della 

discesa del pistone è del punto medio della matrice di sale mentre dopo la discesa del pistone è la 

temperatura di metà altezza del getto schiumato. Seguono due illustrazioni che illustrano 

schematicamente la disposizione delle termocoppie. 

 

 

                  

 

 

 

 

Figura 58        Stampo prima della discesa del pistone                                                    Stampo con il pistone in pressione 
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Figura 59 Esempio di un grafico delle temperature di una prova 

 

Nel grafico delle temperature si ha in ascisse il tempo azzerato all’inizio della discesa del pistone 

quindi con già sale e alluminio colati all’interno dello stampo. L’entrata del pistone nello stampo 

è a circa 6 secondi dall’inizio della discesa, mentre circa un secondo dopo il pistone comincia a 

premere il fuso. 

Si può notare dal grafico (Figura 59) come già nei primi secondi con l’alluminio a 700 C° 

all’interno dello stampo, che nella parte superiore si ha un riscaldamento rispetto ai 520 gradi di 

partenza prima della colata. A circa 7 secondi dall’inizio della discesa del pistone, inizia il 

contatto tra il pistone e il fuso, quest’ultimo è in pressione sulle pareti nella parte superiore dello 

stampo e ha uno scambio termico molto più elevato, si nota infatti un picco molto evidente che 

arriva sopra ai 550 C°, subito dopo questo picco si vede una prima zona costante durante la 

permanenza in pressione del pistone e subito dopo una discesa molto pronunciata della 

temperatura dovuta al drenaggio di calore che il pistone freddo ha con il getto. 

Si può notare che con un certo sfasamento il picco si presenta anche alla rilevazione di 

temperatura inferiore con un ∆T uguale al caso della parte superiore; lo sfasamento è dovuto al 

tempo necessario in cui l’alluminio fuso percoli negli spazi interstiziali del sale ma anche al 

tempo necessario del propagarsi del flusso termico dalla parte alta alla parte bassa delle pareti 

dello stampo. 

Si può notare come in tutti e due i tracciati dopo i 20 secondi iniziali inizi la fase di 

raffreddamento, molto lenta in realtà perché lo stampo è ancora all’interno del fornetto di 

preriscaldo che seppur non alimentato possiede una grande capacità termica. 
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Cap.4  Analisi dei risultati 

 

Durante l’esecuzione delle varie prove si è valutata la buona riuscita o meno delle stesse in base 

alla penetrazione dell’alluminio nella matrice di sale. 

Senza il sezionamento dei getti però non si è in grado di determinare né le proprietà fisiche come 

la densità, ma neanche la buona disposizione delle celle, infatti un getto può benissimo 

presentare una completa penetrazione dell’alluminio nel sale ma avere delle parti al suo interno  

piene (non schiumate) o cavità troppo estese in cui il metallo non è filtrato. 

La densità apparente non può essere calcolata prima del sezionamento del provino perché nella 

parte più alta di esso c’è sempre una zona di alluminio pieno non schiumato dallo spessore 

variabile in base ai parametri della prova (lo spessore può andare dai 4 mm fino a i 10 mm). 

Si è deciso di sezionare i provini completamente schiumati (provini che derivano dalla prova 

13,17,23,24) e di due quasi totalmente schiumati: la prova 10 che è stata l’unica realizzata con il 

sale dalla granulometria più fine a disposizione e la prova 19. Tra i sei provini sopra menzionati i 

getti (10,17,23) sono stati sottoposti anche a prove di compressione per determinarne le 

caratteristiche meccaniche. 

 

4.1 Sezionamento dei provini 

 

Si è iniziato a sezionare il provino 19 trasversalmente togliendo il pieno nella parte più alta del 

provino e la parte incompleta si ottiene cosi un cilindretto completamente schiumato con una 

densità apparente di 1 g/cm
3
 e quindi la densità relativa è 0,37. 

 

 

Figura 60 Sezione trasversale provino19 
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Si è sezionato il provino 13 in maniera longitudinale, come si può notare dalla foto fino a 5 mm 

dall’estremo superiore il getto è completamente schiumato ed è privo di grandi imperfezioni. 

Questo getto ha una densità apparente di 1,05 g/cm
3
 e una densità relativa di 0,39. 

 

 

 

Figura 61 Sezione longitudinale provino 13 

 

 

 

 

Si è poi passato a sezionare il getto 24, si può vedere come anche esso sia schiumato in tutta la 

lunghezza tranne che per i 7 mm circa ad un estremo. 

Il foro comunicante con l’esterno realizzato nel pieno è servito per estrarre il getto dallo stampo 

tramite una vite, come si può notare anche dalle filettature presenti all’interno. 

La densità apparente di questo getto è 1,09 g/cm
3
 con una densità relativa di 0,41. 
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Figura 62 Sezione longitudinale provino 24 

 

 

4.2 Prove di compressione 

Al fine di caratterizzare i componenti realizzati sono state effettuate delle prove di compressione. 

4.2.1 Preparazione dei provini alla prova di compressione 

I tre provini scelti per la prova di compressione (che derivano dalla prova 10,17,23) sono stati 

sezionati ottenendo tre cilindretti di altezza 2,5 cm e diametro 2,8 cm (che è proprio il diametro 

del getto) aventi quindi un volume di 15,39 cm
3
. 

Si è deciso di estrarre queste sezioni dei provini tutti alla stessa distanza dall’estremo in cui è 

presente il pieno non schiumato. 

Vengono riportate le proprietà dei tre cilindretti che sono stati testati a compressione: 

 

Provino Peso [g] Volume [cm3] Densità app. [g/cm3] Densità relativa 

10 15,00 15,39 0,97 0,36 

17 13,20 15,39 0,86 0,32 

23 17,65 15,39 1,15 0,43 

Tabella 3 Proprietà dei provini testati a compressione 
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Figura 63 Sezione dei tre provini destinati alla prova di compressione (in ordine da sinistra provino 10, 17 e 23) 

 

Si ricorda che questi tre provini sono realizzati con tre granulometrie diverse di sale. 

 

4.2.2 Esecuzione delle prove di compressione 

I parametri utilizzati per le prove di compressione sono: 

 Precarico 100 N 

 Velocità 1 mm/min 

 Spostamento massimo 20 mm 

 Carico massimo  40 KN 

 Frequenza acquisizione dei dati 10 Hz 

 

 

 

Figura 64 Provino sotto i piatti della macchina di compressione durante il test 
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Figura 65 Grafico Sforzo - Deformazione dei tre provini testati a compressione 

 

 

Nel grafico di Figura 65 sono raccolte le tre prove di compressione dei tre provini; come si può 

notare  dai grafici della Figura 66, le proprietà meccaniche dipendono linearmente dalla densità e 

quindi in prima approssimazione non dai parametri per la realizzazione dei getti o dalla 

geometria delle celle, che varia in base alla dimensione e alla forma dei grani di sale. 

 

           

Figura 66 Grafici con in ordinata valori dello stress al 40 % e al 20% di deformazione mentre in ascisse si riporta la densità 
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Si riporta un grafico (Figura 67) con raccolte le energie necessarie a deformare a compressione i 

tre provini con 4 carichi diversi, queste energie sono ad unità di volume e sono state ricavate 

dall’area del diagramma sforzo deformazione. 

 

 

 

Figura 67 Grafico delle energie di deformazione ad unità di volume assorbite in compressione 

 

 

Si è scelto di rappresentare l’energia assorbita fino ai 40 Mpa in quanto dal grafico delle prove di 

compressione (Figura 65) si può notare come il provino 17 (il meno denso) a quel valore si 

comporti già come un alluminio non schiumato perché molto “compattato”. 

Come ci si poteva aspettare l’efficienza dell’assorbimento di energia è più alta per il provino con 

più bassa densità (0,87 g/cm
3
) fino però ai valori di compressione di 30 MPa, oltre tale valore il 

materiale è ormai “compattato”. Si può notare come il provino a più alta densità assorba molta 

poca energia alle basse compressioni ma raggiunge valori confrontabili con gli altri due provini 

sopra i 40 Mpa.  

Nel grafico di figura 68 invece abbiamo sempre l’energia assorbita in compressione ma ad unità 

di massa, le considerazioni sono analoghe al grafico precedente. 
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Figura 68 Grafico delle energie di deformazione ad unità di massa assorbite in compressione 

 

 

 

4.3 Confronto con schiume commerciali 

 

Di seguito vengono riportati dei confronti delle energie assorbite tra i provini realizzati in questa 

sperimentazione (17 e il 23) e dei provini di schiuma commerciale Alulight costituita da AlSi12 , 

l’altezza dei provini messi a compressione è confrontabile (25 mm questa sperimentazione, 30 

mm quelli dell’Alulight). 

Chiaramente i confronti vengono fatti fra schiume, si di tipologie diverse (alulight è a celle 

chiuse) ma con le stesse densità apparenti. 

Come si può notare nella Figura 69 a fronte di una densità pressoché identica (0,86 g/cm
3
 contro 

0,87 g/cm
3
 della schiuma commerciale) fino a i 30 MPa l’assorbimento di energia è più elevato 

per il provino 17. 
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Figura 69 Confronto energia assorbita schiuma della sperimentazione-schiuma commerciale 

 

In quest’ultimo grafico (Figura 70) invece c’è la tendenza opposta alla precedente, si vede come 

il provino 23 assorba molta più energia della schiuma commerciale dopo i 30 MPa. 

 

 

Figura 70 Confronto energia assorbita schiuma della sperimentazione-schiuma commerciale 

 

Per questi confronti non si sono inseriti grafici ad unità di massa in quanto, i provini messi a 

confronto avendo la stessa densità, avrebbero avuto lo stesso significato di quelli già presenti ad 

unità di volume. 
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Conclusioni 

 

 

Nel presente lavoro di tesi si è realizzato un sistema innovativo per la produzione di componenti 

in schiuma di alluminio. Il sistema utilizzato poggia le sue basi sul metodo d’infiltrazione 

dell’alluminio nel sale con l’ausilio di una pressa oleodinamica a bassa pressione. 

L’esigenza del mercato ad avere componenti sempre più  leggeri ha fatto crescere l’interesse per 

questo tipo di materiali, molto trattati dal panorama scientifico, ma poco utilizzati da quello 

industriale. 

Alla luce dei risultati presentati in questa sperimentazione emerge la fattibilità del processo. 

Inoltre esso è adattabile a geometrie più complesse, non risulta particolarmente costoso, è ben 

replicabile, è controllabile in ciascuna fase e quindi si rende adatto all’implementazione 

industriale. 
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Appendice A  (tabella parametri prove a completa schiumatura) 

 

 

 

* Temperature ad inizio prova di schiumatura; con T1, T2, T3 sono indicate le temperature nelle posizioni indicate nel Cap. 2.3.4 

(Controllo temperature). 

 Tutte le prove in tabella sono state realizzate con velocità di discesa pistone (nel tratto libero prima della pressione sul fuso ) di 32 

mm/s. 

 

Prova 

 

Granulometria sale Pressione 

[bar] 

T1
* 

[C°] 

T2
* 

[C°] 

T3
* 

[C°] 

Alluminio 

[g] 

Sale 

[g] 

Tempo di pressione del fuso 

[s] 

9 Media 25 500 N.D. N.D. N.D. 30 45 

10 Fine 25 500 N.D. N.D. N.D. N.D. 30 

13 Media 20 500 N.D. N.D. N.D. 33 20 

14 Media 20 510 530 480 42 33 30 

17 Media 20 510 525 480 42 33 30 

20 Media 25 510 515 495 43 33 30 

21 Media 25 510 530 495 45 33 30 

22 Grossa 25 510 520 490 42 33 30 

23 Grossa 25 510 515 480 46 30 30 

24 Media 30 510 515 475 45 30 30 
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