
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ C’è vero progresso 

solo quando i vantaggi  

di una nuova tecnologia  

diventano per tutti” 
(Henry Ford) 
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1111 INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    

 

Una schiuma metallica è un materiale con all’interno delle bolle di gas, che può 

arrivare a pesare fino a un quinto del peso del metallo solido, mantenendo la 

resistenza di quest’ultimo, ma utilizzando meno materiale. Sono proprio queste 

cavità, o per meglio dire celle, che conferiscono le suddette caratteristiche. 

Le schiume metalliche sono una classe relativamente nuova di materiali, che 

offrono ai produttori un potenziale notevole per strutture leggere, per 

l’assorbimento di energia e per l’isolamento termico: stanno perciò acquisendo un 

grande sussesso a causa della grande varietà di utilizzo in ambito ingegneristico. 

Le caratteristiche più importanti e significative sono: 

 

• Bassa densità 

• Elevata resistenza specifica 

• Alta resilienza (cioè buona resistenza 

all’assorbimento degli urti) 

• Interessanti proprietà in termini di scambio 

termico 

• Ottimo assorbimento acustico 

 

Le elevate proprietà di scambio termico sono dovute fondamentalmente all’alto 

rapporto superficie-volume.  

 

fig 1.1: fig 1.1: fig 1.1: fig 1.1:     principali proprietà meccanicprincipali proprietà meccanicprincipali proprietà meccanicprincipali proprietà meccanichhhhe delle schiume metallichee delle schiume metallichee delle schiume metallichee delle schiume metalliche    
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I metalli schiumati, e l’alluminio in particolare hanno contribuito notevolmente al 

settore dell’industria: i trasporti, ad esempio, sono un campo di applicazione 

multifunzionale per le schiume a causa della bassa densità, della capacità di 

smorzare le vibrazioni e della capacità di assorbire energia a deformazione. 

 I prodotti possono essere utilizzati come materiale di riempimento per i 

componenti cavi del telaio, e come materiale per strutture atte all’assorbimento di 

energia, a causa dell’isotropia. 

 

 

fig 1.2: fig 1.2: fig 1.2: fig 1.2:     pani di schiume metallichepani di schiume metallichepani di schiume metallichepani di schiume metalliche    

 

Altri metalli possono essere fabbricati sotto forma di schiume: l’ottone e il bronzo 

sono utili nella purificazione dell’acqua poichè uccidono i batteri. Le schiume di 

titanio sono adatte per impianti ossei artificiali, visto che copiano la struttura 

porosa delle ossa. L’osso crescerà proprio nelle cavità della schiuma.  

Da quanto in precedenza detto ne consegue che gli utilizzi possibili di tali 

materiali possono spaziare nei campi più svariati: automobilistico, aeronautico, 

navale, medico, chimico, ecc. 

 

Una schiuma metallica, nell’arco di tempo della sua produzione, attraversa varie 

fasi di metastabilità, dovute a più fattori: 

 

• Flusso di gas, per effetto delle variazioni di 

pressione o per effetto di forze di superficie 
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• Drenaggio: il flusso del metallo liquido per la 

gravità e per forze capillari 

• Rottura: una perturbazione, termica o 

meccanica, che provoca instabilità del film che 

separa le bolle e le fa accrescere in modo 

incontrollato 

• Coalescenza: diffusione del gas dalle bolle 

piccole a quelle grandi per differenza di 

pressione 

 

 

fig 1.3: fig 1.3: fig 1.3: fig 1.3:     ttttomografiaomografiaomografiaomografia di una  di una  di una  di una schiuma Al (99,9%) e idruro di titanioschiuma Al (99,9%) e idruro di titanioschiuma Al (99,9%) e idruro di titanioschiuma Al (99,9%) e idruro di titanio (0,5%) (0,5%) (0,5%) (0,5%)    

 

Il problema principale è il metodo di produzione, poiché, allo stato attuale, le 

schiume metalliche sono per lo più disponibili in sola forma di lastre, e qualunque 

geometria è ottenuta dalla lavorazione delle stesse (foratura, tranciatura o 

imbutitura), anche se tali metodi sono in continua evoluzione. 

Le caratteristiche meccaniche diventano particolarmente interessanti se alla 

schiuma metallica viene aggiunta un’ulteriore “pelle” esterna: si vengono così a 

creare delle strutture nominate sandwich (ad esempio Al-schiuma-Al), che sono 

preferibili ai pannelli di sola schiuma.  
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fig 1.4: fig 1.4: fig 1.4: fig 1.4:     esempio di pannelli sandwich di alluminioesempio di pannelli sandwich di alluminioesempio di pannelli sandwich di alluminioesempio di pannelli sandwich di alluminio    

 

L’utilizzo principale di tale accorgimento è come rinforzo interno di profilati, tubi 

e getti. 

 

 

fig 1.5: fig 1.5: fig 1.5: fig 1.5:     applicazioni multifunzionali delle schiume metalliche per applicazioni multifunzionali delle schiume metalliche per applicazioni multifunzionali delle schiume metalliche per applicazioni multifunzionali delle schiume metalliche per 

riempimento di profili cavi in applicazioni strutturaliriempimento di profili cavi in applicazioni strutturaliriempimento di profili cavi in applicazioni strutturaliriempimento di profili cavi in applicazioni strutturali    
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fig 1.6: fig 1.6: fig 1.6: fig 1.6:     rrrriempimento di un cilindro d’acciaio con schiuma d’alluminioiempimento di un cilindro d’acciaio con schiuma d’alluminioiempimento di un cilindro d’acciaio con schiuma d’alluminioiempimento di un cilindro d’acciaio con schiuma d’alluminio    

 

 

Questo problema diviene ancora più complesso se si pensa alla varietà dei metalli 

impiegati in questi processi (alluminio, acciaio, bronzo, nichel, zinco, titanio) e 

alle loro peculiarità in fase di lavorazione. 

 

In termini di costi, sono proprio i processi di fabbricazione che determinano i 

prezzi di commercializzazione, che possono variare da pochi a centinaia di euro 

per chilogrammo di schiuma. 

 

Lo scopo del qui presente lavoro è quello di ricercare una tecnologia di 

produzione meno costosa (partendo infatti dal metallo in polvere) che garantisse 

l’utilizzo delle schiume anche allo stato puro.  

Nel seguito si presenteranno ,quindi, le attuali metodologie produttive e le 

caratteristiche meccaniche delle schiume oggi prodotte, per poi passare alla 

descrizione della sperimentazione sviluppata e alla caratterizzazione, in termini 

macro e micrografici, delle schiume ottenute. 

 

 

 



2. Stato dell’arte 

 9 

 

2222 STATO DELL’ARTESTATO DELL’ARTESTATO DELL’ARTESTATO DELL’ARTE    

 

L’attenzione dell’ingegneria è stata a lungo rivolta verso strutture reticolate con 

superfici ampie e matrici costituite da materiale interconnesso, per le applicazioni 

che spaziano dai processi chimici, al controllo delle emissioni e al riscaldamento 

industriale. 

Le moderne tecnologie consentono di ottenere vari tipi di schiume.Esse possono 

essere,da un punto di vista macroscopico, 

 

• A celle aperte 

• A celle chiuse 

 

Le schiume a celle aperte sono costituite da cavità interconnesse tra loro, così da 

formare un unico volume vuoto all’interno del metallo. Sono molto utilizzate per 

la produzione di scambiatori di calore, di serbatoi, (per ridurre i problemi relativi 

alle spinte fluidodinamiche), e anche di catalizzatori. 

 

Le schiume a celle chiuse, al contrario, sono formate da cavità non comunicanti 

tra loro, caratteristica che le rende ottime per l’assorbimento energetico, acustico, 

termico e delle vibrazioni. Esse infatti sono spesso utilizzate come riempimento di 

volumi aperti o chiusi. Presentano una superficie esterna pressochè continua. 

 

Sono state svolte molte ricerche sui solidi a celle aperte, particolarmente sui 

polimeri e sui materiali naturali come le ossa trabecolari. Per questi materiali sono 

stati trovati i rapporti tra densità, morfologia della cella e proprietà delle pareti 

della cella. Per i sistemi a cella chiusa tipici dei sistemi metallici cellulari queste 

relazioni devono ancora essere valutate. 
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2.1 METODI DI PRODUZIONE 

Si utilizzano tre metodi per produrre schiume metalliche a seconda che si parta: 

 

 

• Da metallo liquido 

• Da metallo solido 

• Da preformati polimerici 

 

 

Esistono molti metodi per produrre schiume metalliche:è possibile usare il gas 

come agente schiumante, oppure è possibile creare una struttura a celle 

interconnesse incorporando i granuli nella sabbia. I metodi di produzione 

consigliabili dipendono da particolari caratteristiche dei materiali: tra queste le più 

significative sono la dimensione media delle celle e la densità della schiuma. 

 

 

 

 

 

fig 2.1:fig 2.1:fig 2.1:fig 2.1:     s s s schema delle tecnologie di fabbricazionechema delle tecnologie di fabbricazionechema delle tecnologie di fabbricazionechema delle tecnologie di fabbricazione    
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2.1.1 Produzione di schiume da metallo liquido 

 

Con questa tipologia di processi si producono solo componenti a geometria 

abbastanza semplice, quali pannelli o profili tubolari. 

 

 

2.1.1.1 Solidificazione dell’Eutettico Gas-Metallo 

 

Un forno sistemato all’interno di un serbatoio in pressione viene usato per fondere 

la lega sotto una appropriata pressione di idrogeno (tipicamente 5–10 atmosfere). 

Il fuso viene poi versato in uno stampo dove avviene la solidificazione eutettica 

direzionale.Il passaggio di stato si fa avvenire per una composizione particolare 

del sistema bifasico (detta eutettico) per cui la temperatura di vaporizzazione del 

liquido presenta un minimo. Il fuso viene poi versato in uno stampo a questa 

temperatura, per limitare gli stress termici di quest’ultimo, e la solidificazione 

avviene in un’unica direzione. La composizione chimica della lega, la 

sovrapressione di fusione e il sovracalore di fusione determinano la porosità della 

schiuma.  

Quest’ultima è definita come il rapporto tra il volume dei pori contenuti nel 

materiale e il volume totale del corpo. 

Con questo tipo di tecnica è possibile ottenere porosità fino al 50%. 

Inoltre, da ora in poi, si definisce la densità relativa, tramite la seguente relazione: 

basemetallo

materiale
r

_ρ
ρρ =  

 

Altre variabili sono la variazione della temperatura del liquido durante la 

solidificazione e la velocità di solidificazione: in particolare, se quest’ultima 

avviene velocemente, crea celle di piccole dimensioni.  

Questo metodo ha anche considerevoli problemi di sicurezza e nella sua forma 

attuale è un processo discontinuo.  
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fig 2.2:fig 2.2:fig 2.2:fig 2.2:     s s s solidificazione direzionaleolidificazione direzionaleolidificazione direzionaleolidificazione direzionale    

    

 

2.1.1.2 Processo per iniezione di gas 

 

Si inietta il gas all’interno di un contenitore che contiene metallo liquido e altri 

agenti (soprattutto schiumanti come l’idruro di titanio e/o di zirconio). Poichè il 

liquido scivola troppo velocemente lungo le pareti delle bolle, per riuscire a creare 

una schiuma che rimanga stabile abbastanza a lungo per solidificare, si 

aggiungono sostanze lentamente solubili (SiC, MgO, Al 2O3) in percentuali che 

vanno dal 5 al 15% del peso totale, aumentando così notevolmente la viscosità e 

impedendo lo scorrimento sulla membrana delle bolle. Tramite soffianti ad elica o 

vibranti, viene poi fatto gorgogliare del gas (ad esempio aria, anidride carbonica, 

ossigeno o gas inerti) per creare delle bolle nel metallo liquido all’interno di una 

girante. Le bolle risalgonono fino alla superficie, dove si accumulano, e la 

schiuma accumulata viene trasferita su un rullo trasportatore, dove si raffredda e 

solidifica. 
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fig 2.3: fig 2.3: fig 2.3: fig 2.3:     pppprocesso di iniezione di gasrocesso di iniezione di gasrocesso di iniezione di gasrocesso di iniezione di gas    

 

Il processo di iniezione di gas è più facilmente realizzabile con leghe di alluminio, 

perché queste ultime hanno una bassa densità e non si ossidano eccessivamente 

quando il bagno è esposto all’aria (o ad altri gas che contengano ossigeno). 

Controllando tale processo, nonché la velocità di raffreddamento della schiuma, si 

possono produrre schiume a celle chiuse con bassa densità relativa. Possono 

essere causa di anisotropia la non uniforme distribuzione di metallo sul rullo 

trasportatore, nonchè la sollecitazione a taglio e compressione per opera del rullo, 

che modifica la forma delle bolle, che vengono così distorte. 

Tale processo è detto ALCAN, dal nome della catena industriale che l’ha 

realizzata. 

 

 

2.1.1.3 Produzione per decomposizione di particelle 

 

Aggiungendo particelle di idruro di titanio ad alluminio fuso, si producono 

rapidamente grandi volumi di idrogeno gassoso, che formano bolle che possono 

portare a una schiuma a celle chiuse. Inizialmente in un serbatoio si fonde 

l’alluminio e si stabilizza la temperatura del bagno fuso tra 670°C e 690°C. Viene 

poi aumentata la viscosità aggiungendo del calcio in percentuali dell’1–2% in 
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peso, il quale, durante il mescolamento, si ossida rapidamente, formando particelle 

di CaO e CaAl2O4 finemente disperse. Si sfrutta la decomposizione dell’idruro di 

titanio in titanio e idrogeno gassoso, per disporre di quest’ultimo come agente 

soffiante del processo: per evitare decomposizioni troppo rapide (e per miscelare 

al meglio il preparato) si fa’ ossidare ogni singola particella di idruro. Il sistema di 

mescolamento viene rimosso e si chiude il serbatoio in modo tale da permettere la 

formazione della schiuma (di alluminio in questo caso), prima che l’idrogeno 

possa sfuggire e che le bolle abbiano l’opportunità di unirsi o di collassare, mentre 

il drenaggio del metallo è dovuto alla differenza di densità. Si raffredda poi il tutto. 

 

 

 

 

fig 2.4: fig 2.4: fig 2.4: fig 2.4:     sssschema di produzione per decomposizione di particellechema di produzione per decomposizione di particellechema di produzione per decomposizione di particellechema di produzione per decomposizione di particelle    

 

Dato il forte gradiente di temperatura tra il fuso e l’agente schiumante (oltre 

200°C) il mescolamento deve essere molto rapido. 

Con un tale processo si possono fabbricare prodotti che abbiano una densità 

relativa che varia tra 0,2 e 0,07: è proprio la tolleranza sul volume di idruro di 

titanio e di calcio aggiunta al fuso a determinare tale range. Le schiume ottenute 

con tale tecnologia hanno solitamente le celle chiuse. 
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fig 2.5:  fig 2.5:  fig 2.5:  fig 2.5:  micrografia di una schiuma prodotta per micrografia di una schiuma prodotta per micrografia di una schiuma prodotta per micrografia di una schiuma prodotta per decomposizione di decomposizione di decomposizione di decomposizione di 

particelleparticelleparticelleparticelle    

 

Anche se le quantità delle costose particelle di calcio e di idruro di titanio 

utilizzate sono minime, il processo risulta più costoso dei metodi ad iniezione di 

gas, a causa del fatto che è un processo di laboratorio. Questo processo viene 

utilizzato per fabbricare solo schiume con leghe di alluminio, in quanto il potere 

ossidante dell’idrogeno è fonte di attacco corrosivo ai danni di molti metalli e la 

decomposizione avviene troppo velocemente in leghe che hanno una temperatura 

di fusione più alta. 

. 

 

2.1.2 Produzione di schiume da metallo solido 

Con questa tipologia di processi è possibile ottenere schiume di forme più 

complesse, in quanto abbiamo l’utilizzo di stampi, aventi la forma del finito, 

all’interno dei quali avviene il processo di schiumatura. 

 

 

 

2.1.2.1 Schiumatura da semisolido 

 

Viene utilizzato il metallo in polvere (tipicamente alluminio), il quale viene 

mescolato insieme all’agente schiumante (idruro di titanio) e a particelle di 

elementi stabilizzanti (ad esempio CaO o SiC), e successivamente compattato o 

estruso per mezzo di una matrice. Uno o più precursori così ottenuti vengono 
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messi in uno stampo di forma opportuna e portati ad una temperatura che permetta 

all’agente schiumante di decomporsi e liberare il gas. L’alluminio viene trattato 

infatti a circa 460°C (temperatura a cui si decompone l’idruro di titanio), 

sensibilmente inferiore al punto di fusione del metallo (660°C). Il gas così liberato 

espande, creando delle bolle che si accrescono creando dei vuoti ad alta pressione. 

Il metallo, per effetto di quest’ultima, si gonfia e la schiuma creata va ad aderire 

allo stampo.  

 

      

fig 2.6:  schema di produzione per fig 2.6:  schema di produzione per fig 2.6:  schema di produzione per fig 2.6:  schema di produzione per decomposizione dell’agendecomposizione dell’agendecomposizione dell’agendecomposizione dell’agente te te te 

schiumante in semisolidischiumante in semisolidischiumante in semisolidischiumante in semisolidi    

 

Con questo processo si producono schiume che hanno la forma del contenitore e 

densità relativa che arriva a 0,11. Il prodotto ha pori con celle chiuse con diametri 

che vanno da decine di micron a alcuni millimetri. 
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fig 2.7: fig 2.7: fig 2.7: fig 2.7:     analisi microscopica di una schiuma per schiumatura da analisi microscopica di una schiuma per schiumatura da analisi microscopica di una schiuma per schiumatura da analisi microscopica di una schiuma per schiumatura da 

semisolidosemisolidosemisolidosemisolido    

 

Una variante di questo processo permette di realizzare strutture fatte di pannelli 

preformati immettendo le barrette estruse (prima dell’espansione) tra due lamine 

di lega di alluminio, le quali subiscono una laminazione a caldo, in modo da 

formare un sandwich con pareti sottili di lega di alluminio e un’anima composta 

da lega di alluminio e un agente schiumante. 

 

 

2.1.2.2 Espansione da gas intrappolato 

I gas di cui si fa’ uso per questa tecnologia sono inerti. Notoriamente tali gas, 

quali il neon e l’argon, hanno una bassa solubilità nei metalli, ma con tecniche 

moderne si riescono a produrre materiali con una dispersione di piccoli pori che 

contengano gas inerte ad alta pressione.  

 

In una scatola di titanio sottovuoto contenente polvere di Ti-6Al-4V, si inietta 

argon alla pressione di 3–5 atmosfere. Il contenitore viene poi sigillato e 

compresso in una massa compatta ad alta densità relativa (0,9–0,98) attraverso 

pressatura idrostatica a caldo. Per evitare una struttura con pochi pori e per di più 

grandi,viene usato un processo di laminazione per rompere la struttura dei pori e 

ridurne le dimensioni. Nel caso del titanio la laminazione a 900°C-940°C provoca 

un appiattimento e un allungamento nella direzione di laminazione. 

Inoltre, una laminazione trasversale migliora l’uniformità dei pori stessi. 

Successivamente si possono usare i vari processi di formazione di fogli a freddo 
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(per dare una forma alle lamine) e di espansione, che può essere ottenuta mettendo 

il componente in un forno a 900°C per 20–30 ore. L’alta temperatura e l’alta 

pressione che si creano all’interno dei pori conferiscono una rapida dilatazione e 

una riduzione della densità di tutto il composto. 

 

 

 

fig 2.8:  ffig 2.8:  ffig 2.8:  ffig 2.8:  fasi del processo asi del processo asi del processo asi del processo di espansione del gas intrappolatodi espansione del gas intrappolatodi espansione del gas intrappolatodi espansione del gas intrappolato    

 

A causa del riscaldamento la resistenza del metallo a subire creep diminuisce e la 

pressione nei pori aumenta (e quindi anche il loro volume). Nel prodotto finito si 

raggiungono porosità dell’ordine del 50% . Il costo del gas inerte non è alto, ma la 

laminazione a caldo del titanio può essere molto costosa. Questo processo viene 

usato attualmente solo per le leghe di titanio, perché è facile ridefinire la 

distribuzione delle cavità ed è alta la velocità di creep durante la fase di 

espansione. 
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2.1.2.3 Strutture a sfere cave 

 

É questa una delle più moderne tecnologie per la produzione di schiume 

metalliche. Queste schiume si ottengono per sinterizzazione di particelle 

metalliche cave di diametro compreso tra 0,3 e 1 mm, e aventi densità relative 

anche del 10%. Le sferette vengono unite tramite compattazione isostatica a caldo 

(Hot Isostatic Pressing) oppure per sinterizzazione sottovuoto o in fase liquida. 

Per alcune leghe è preferibile la sinterizzazione in fase liquida, in quanto essa 

evita le distorsioni derivanti dalla compressione delle particelle di polvere cave a 

parete sottile nel processo di compattazione ed i prolungati trattamenti termici, ad 

elevate temperature, ai quali si deve ricorrere per ottenere dei legami forti tra le 

particelle nella sinterizzazione sottovuoto. 

 

 

2.1.2.3.1 Formazione di sfere cave con iniettori 

Si usano per questo processo due ugelli a flussi ortogonali. Dal primo ugello 

fuoriescono una miscela di legante, un dispersore di particelle solide, una fase 

liquida volatile e un agente stabilizzante del film liquido; tale getto di gas è 

emesso in modo discontinuo e pulsante, allo scopo di formare la bolla. 

Dal secondo iniettore laterale fuoriesce un getto pulsante di liquido: esso 

distaccherà la bolla (di geometria pressoché sferica), che si muoverà instabilmente 

finchè tutto l’agente schiumante non diventa gas. Solo adesso le particelle solide 

risultano ben legate tra di loro, mentre un riscaldamento conferisce uniformità del 

materiale. Questo sistema consente la produzione si schiume sia a celle aperte che 

a celle chiuse. 
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fig 2.9:  ffig 2.9:  ffig 2.9:  ffig 2.9:  formazione di sfere cave con iniettoriormazione di sfere cave con iniettoriormazione di sfere cave con iniettoriormazione di sfere cave con iniettori    

    

    

    

2.1.2.3.2 Formazione di sfere cave per sinterzzazione 

 

Un impasto composto da piccole particelle ceramiche, assieme a un legante 

organico e un solvente, viene usato per creare delle grandi (1–5 mm) sfere liquide 

e cave che sono indurite per evaporazione durante la caduta da un’ alta torre. 

Queste sfere vengono successivamente scaldate per far evaporare i solventi, per 

eliminare le parti volatili della miscela e per far decomporre e volatilizzare il 

legante. Le sfere vengono quindi compattate. Un trattamento finale di tempra 

decompone gli idruri metallici lasciando solo le sfere di metallo, eliminando la 

restante parte di particelle volatili insieme alla fase liquida così da poter ottenere 

la struttura finale. 
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fig 2.10:  fig 2.10:  fig 2.10:  fig 2.10:  formazione di sfere cave per sinterizzazioneformazione di sfere cave per sinterizzazioneformazione di sfere cave per sinterizzazioneformazione di sfere cave per sinterizzazione    

  

Questo metodo può essere applicato a diversi materiali: per esempio, le particelle 

ceramiche possono essere un idruro metallico come 2TiH , o un composto di 

ossidi come 32OFe con 32OCr , che viene poi ridotto per ottenere un acciaio 

inossidabile.  

Notevolmente più economico del processo con iniettori, è possibile ottenere forme 

molto prossime al pezzo finito, con densità relative anche molto basse e forte 

omogeneità: in laboratorio si è arrivati a produrre superleghe di nichel poroso e 

Ti-6AI-4V con densità relativa di appena 6%. E’ utile inoltre notare che, 

applicando tale metodologia, non c’è alcuna relazione obbligata fra dimensione 

delle bolle, loro disposizione e densità relativa. 

 

 

fig 2.11:  fig 2.11:  fig 2.11:  fig 2.11:  esempio al microscopio di schiuma a sfere caveesempio al microscopio di schiuma a sfere caveesempio al microscopio di schiuma a sfere caveesempio al microscopio di schiuma a sfere cave    
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Anche con questo sistema si possono ottenere schiume a celle aperte o chiuse: le 

celle aperte sono contenute tra le sfere cave originali, mentre le celle chiuse sono 

all’interno delle singole sfere cave. Il rapporto tra i due tipi di porosità e la densità 

relativa generale può essere variato, cambiando la densità relativa di partenza 

delle sfere cave e il grado di densificazione durante il consolidamento. 

La dimensione delle sfere cave e il grado di consolidamento controllano la 

dimensione dei pori a celle aperte, mentre la dimensione delle sfere e la loro 

densità relativa stabiliscono la dimensione dei pori a celle chiuse. 

La dimensione dei pori va da 100 µm fino ad alcuni millimetri. Visto che ci sono 

molte leghe che possono essere atomizzate con gas e altrettanti buoni precursori 

ceramici, per questo metodo, il processo sembra poter essere sfruttato per molti 

metalli a livello industriale. 

 

 

 

2.1.3 Schiumatura da preformati polimerici 

È questo il metodo di produzione delle schiume a celle aperte, che vengono usate 

come isolanti termici per scambiatori di calore, serbatoi,catalizzatori. 

 

 

2.1.3.1 Solidificazione in stampo a celle aperte 

Si costruisce un calco dello stampo con una schiuma polimerica a celle aperte che 

abbia le dimensioni della cella e la densità relativa desiderate. Lo stampo può 

essere ricoperto con uno impasto da fusione (polvere ceramica) che viene seccato 

e cementato nella sabbia da colata. Lo stampo viene successivamente cotto sia per 

far indurire il materiale da colata che per sciogliere il calco di polimero, che 

lascerà il negativo della schiuma. 
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fig 2.12:  solidificazione in stampo a fig 2.12:  solidificazione in stampo a fig 2.12:  solidificazione in stampo a fig 2.12:  solidificazione in stampo a celle apertecelle apertecelle apertecelle aperte    

 

Questo stampo, poi, viene riempito con una lega metallica che viene iniettata allo  

stato fuso: il complessivo viene sottoposto a una pressione moderata per ovviare 

alla resistenza allo scorrimento propria di certe leghe liquide e poi lasciato 

raffreddare. Dopo la solidificazione direzionale e il raffreddamento, lo stampo 

viene rimosso, lasciando l’equivalente in metallo della schiuma polimerica. 

Sono state sviluppate tecnologie per collegare i fogli con saldature o con leganti 

epossidici tra metalli ottenuti per fusione a cera persa, per permettere la 

fabbricazione di pannelli sandwich da queste schiume a celle aperte. Il processo 

fornisce una schiuma a celle aperte con pori dalle dimensioni da 1 a 5 mm e una 

densità relativa del 5%. Questo processo può essere utilizzato per ottenere 

schiume da alluminio, rame e forse anche da altre leghe. 

 

 

fig 2.13:  fig 2.13:  fig 2.13:  fig 2.13:  esempi di schiume ottenuti con stampo a celle aperteesempi di schiume ottenuti con stampo a celle aperteesempi di schiume ottenuti con stampo a celle aperteesempi di schiume ottenuti con stampo a celle aperte    
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Gli stampi possono anche essere granulari e solubili ,in modo da far colare un 

materiale poroso. Si prepara un riempitivo usando granuli organici o non, si fa 

infiltrare il metallo e dunque si rimuove il riempitivo granulare. 

    

    

2.1.3.2 Deposizione su preformati cellulari 

2.1.3.2.1 elettrodeposizione 

L’elettrodeposizione è un processo elettrochimico mediante il quale viene 

depositato un sottile strato di metallo su una superficie. In tale processo 

inizialmente viene deposto sullo stampo un sottile strato di materiale con lo scopo 

di aumentarne la rigidezza e successivamente, tramite deposizione elettrolitica, la 

superficie viene ricoperta da un film metallico. 

La superficie così ottenuta viene rifinita in modo da favorire l’attecchimento del 

metallo nel successivo bagno in soluzione elettrolitica. Il bagno è in una soluzione 

di un sale del metallo scelto per la placcatura. 

 

 

fig 2.14:  fig 2.14:  fig 2.14:  fig 2.14:  processo per elettrodeposizione su preformati cellulariprocesso per elettrodeposizione su preformati cellulariprocesso per elettrodeposizione su preformati cellulariprocesso per elettrodeposizione su preformati cellulari    
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Il pezzo da lavorare viene connesso all’elettrodo negativo di una sorgente di 

elettricità esterna. Un altro conduttore, in genere un composto del metallo 

ricoprente, viene invece connesso all’elettrodo positivo. 

 

 

 

 

 

fig 2.15:  fig 2.15:  fig 2.15:  fig 2.15:  esempio di trattamento per elettrodeposizioneesempio di trattamento per elettrodeposizioneesempio di trattamento per elettrodeposizioneesempio di trattamento per elettrodeposizione    

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.2.2 deposizione per scomposizione di un gas 

La deposizione chimica in fase vapore è un processo chimico usato per produrre 

schiume ad alta purezza. 

Del nichel carbonile Ni(CO)4. viene introdotto in un reattore CVD: questo gas, 

che agisce da agente volatile, si decompone in nichel e monossido di carbonio a 

una temperatura di circa 100°C e riveste tutta la superficie riscaldata ed esposta 

del reattore. Il rivestimento suddetto è rappresentato da un sottilissimo film, il 

quale rende la superficie del materiale più conduttiva. Per riscaldare unicamente la 

schiuma polimerica si possono utilizzare gli infrarossi o la radiofrequenza (RF). 

Quando uno spessore di decine di micron è stato depositato, la schiuma polimerica 

rivestita viene rimossa dalla camera per CVD e il polimero fatto bruciare all’aria: 

così si ottiene un metallo cellulare che ha intersezioni cave e si pratica la 
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sinterizzazione per densificare questi punti critici. Poi si pone il tutto in ambiente 

acido (in una miscela di acidi cromico fosforico e solforico) per conferire un’ 

adeguata microdurezza al materiale. Si migliorano così le proprietà di scambio 

termico del materiale e si ha una maggiore adesività della superficie. 

 

 

 

fig 2.16:  fig 2.16:  fig 2.16:  fig 2.16:  processo per scomposizione di un gasprocesso per scomposizione di un gasprocesso per scomposizione di un gasprocesso per scomposizione di un gas    

 

Il gas Ni(CO)4 è altamente tossico, infiammabile, reattivo ed estremamente 

pericoloso, pertanto questo processo è vietato in vari paesi europei. 

Il gas richiede un controllo sull’ambiente di lavoro molto costoso. Anche i metodi 

di elettrodeposizione sono stati usati, ma il nichel depositato con sistemi CVD ha 

una resistenza elettrica minore di quello ottenuto per con l’elettrodeposizione. La 

dimensione dei pori può essere fatta variare su un grande intervallo: si possono 

avere schiume con pori dal diametro di 100-300 µm. Il materiale prodotto è 

abbastanza costoso se paragonato ad altri. Le densità relative ottenibili sono 

dell’ordine del 2-5%. 
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2.1.3.2.3 Processo per deposizione in fase vapore 

Meglio noto come PVD (phisical vapour deposition) esso consiste nel porre su un 

substrato il corpo metallico, ai cui atomi si è fatto intrappolare del gas inerte, alle 

pressioni del gas. Si riscalda il corpo ottenuto oltre la temperatura di fusione per 

tempi sufficienti a far espandere il gas per formare le singole celle. Dunque si 

raffredda il materiale. La forma finale è quella a celle chiuse. 

2.1.3.3 Lost foam 

Letteralmente “schiuma persa”, questa tecnologia si differenzia dalle precedenti 

perché la rimozione del polimero è demandata al metallo fuso, il quale viene 

versato direttamente su un modello in schiuma polimerica opportunamente 

rivestito ed insabbiato, con un’ovvia riduzione dei costi. Il modello in schiuma 

subisce degradazione termica ed è progressivamente sostituito dal metallo fuso, 

che si solidifica e produce il getto. I vantaggi di questa nuova tecnica hanno 

generato il notevole interesse delle industrie di fonderia, in particolare nella 

tecnica della cera persa. 

Attualmente il processo è impiegato nella produzione di una vasta varietà di 

materiali ferrosi e non, inerenti all’industria automobilistica.  

Poiché si tratta di una tecnologia innovativa, c’è bisogno di capire l’influenza del 

processo sulla microstruttura e sulle proprietà meccaniche del componente finale. 

Inoltre, l’interazione dei prodotti di degradazione termica con i metalli solidificati 

può produrre parecchi difetti. 
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fig 2.17:  fig 2.17:  fig 2.17:  fig 2.17:  scheschescheschema di produzione con polistirene espanso e ma di produzione con polistirene espanso e ma di produzione con polistirene espanso e ma di produzione con polistirene espanso e 

polimetilmetacrilatopolimetilmetacrilatopolimetilmetacrilatopolimetilmetacrilato    

 

Il polimero più spesso usato è il polistirene espanso (EPS), in quanto contiene il 

pentano, che agisce da agente schiumante; ma spesso anche il polimetilmetacrilato 

(PMMA) e il polialchilene carbonato (PAC) sono stati utilizzati per la produzione 

di colate ferrose: l’eventuale utilizzo di colle termofusibili consentono anche 

l’abbinamento di strati di materiale diverso. Si crea una schiuma polimerica col 

materiale desiderato tramite fusione a cera persa: dapprima si fanno espandere 

delle bolle e poi si fanno stabilizzare; dopo la fusione, si ottiene la schiuma. Il 

modello viene coperto con una melma refrattaria a base d’acqua, essiccata e 

collocata in una staffa. Poi si versa sabbia sciolta attorno al modello. Un ciclo 

termodinamico a vapore ne permette l’espansione e la fusione, ottenendo un ciclo 

di raffreddamento per gli stampi. Il metallo fuso viene versato direttamente nel 

modello in schiuma per produrre il getto .Se la forma finale è troppo complessa è 

possibile far avvenire la fusione per step successivi. Dopo si versa la sabbia sciolta 

intorno al modello. La sabbia è continuamente compattata tramite un dispositivo a 

vibrazione pneumatica. Dopo la compattazione il fuso è pronto per essere versato. 

Quando il metallo riempie lo stampo, il modello in schiuma subisce una 

degradazione termica (pirolisi), mediante una serie di reazioni complesse, ed i 
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prodotti depolimerizzati vengono liberati nella sabbia, lasciando un perfetto 

duplicato in metallo nello stampo . 

 

 

 

 

Il rivestimento costituisce una barriera, per cui il metallo fuso non causa erosione 

della superficie mentre il metallo viene versato. Il rivestimento, inoltre, aiuta a 

proteggere l’integrità dell’operazione. 

L’azione automatica della versatura del fuso, generalmente applicata nella tecnica 

LFC, è decisamente più critica di quella usata in fonderia. 

 

 

 

 

 

 

fig 2.18:  fig 2.18:  fig 2.18:  fig 2.18:  principali applicazioni della “lost foam”principali applicazioni della “lost foam”principali applicazioni della “lost foam”principali applicazioni della “lost foam”    
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La flessibilità e l’effettivo costo di questa tecnica innovativa può formare una base 

per migliorare l’efficienza globale nella produzione.  

Altri vantaggi nel processo sono l’uso della sabbia non legata, la possibilità di 

produrre forme complesse, l’assenza di anime, staffe economiche, limitate 

lavorazioni di rifinitura e facilità d’automazione. 

È frequente l’utilizzo di questa tecnica nella produzione di componenti anche 

molto complessi, quali collettori d’aspirazione, basamenti di motori e teste di 

cilindri. Utilizzando leghe ferrose si producono valvole, camere di turbine, 

collettori di scarico, dischi dei freni e copri cuscinetti. 

 

 

Questo metodo permette la produzione di pezzi complessi con tolleranze non 

troppo strette 

 

 

Dimensions (in.) shifting(in.) 

<1 +/- .007 

1 to 3 +/- .010 

3 to 5 +/- .012 

5 to 7 +/- .017 

7 to 10 +/- (in. x .003) 

>10 +/- (in. x .002) 

fig 2.19:  tfig 2.19:  tfig 2.19:  tfig 2.19:  tolleranze nel processo lost foamolleranze nel processo lost foamolleranze nel processo lost foamolleranze nel processo lost foam    

 

 

Le difficoltà connesse con il metodo Lost Foam sono nella gestione completa 

della colata. Tuttavia il metodo, seppur complesso, si dimostra abbastanza 

efficiente dal punto di vista economico. 
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2.2 Caratteristiche meccaniche 

La maggior parte delle applicazioni delle schiume metalliche vertono in modo 

particolare sulla capacità delle stesse di assorbire energia (ad esempio gli urti). 

Perciò il comportamento a deformazione delle schiume metalliche è spesso 

oggetto di studio. 

2.2.1 Comportamento a deformazione delle schiume me talliche 

La prova per antonomasia che consente di valutare la stabilità sotto carico di una 

schiuma metallica e che la caratterizza nella maggior parte dei suoi aspetti, è la 

prova di compressione: essa si effettua in condizioni quasi statiche. 

Se si grafica l’andamento della deformazione in funzione del carico applicato al 

materiale per unità di superficie, è possibile individuare un andamento simile a 

quello illustrato nella figura seguente. 

 

 fig 2.20:  generico diagramma carico fig 2.20:  generico diagramma carico fig 2.20:  generico diagramma carico fig 2.20:  generico diagramma carico----deformazione, per provini di deformazione, per provini di deformazione, per provini di deformazione, per provini di 

schiume di alluminio di quattro differenti densitàschiume di alluminio di quattro differenti densitàschiume di alluminio di quattro differenti densitàschiume di alluminio di quattro differenti densità    
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È possibile individuare tre zone principali: 

 

• Zona a regime elastico lineare 

• Zona di plateau 

• Zona di densificazione degli sforzi 

 

Se la stessa prova uniassiale (di trazione o compressione) fosse stata effettuata su 

un materiale fragile, si sarebbe potuto apprezzare una maggiore resistenza ad alti 

carichi, ma contemporaneamente l’assenza della fase di plateau. Inoltre la prima e 

la terza fase, nella fig 2.20, sono quasi del tutto indistinguibili. 

 

 

 

 

Nel materiale è possibile riscontrare strisce di deformazione in direzione 

perpendicolare al carico applicato: all’inizio della prova, tramite analisi 

microscopica, è possibile osservare che le zone maggiormente porose iniziano a 

deformarsi. Con l’aumento della deformazione, si formano nuovi pori nell’intorno 

di quelli già esistenti. Alla fine della prova, si possono osservare delle strisce di 

materiale deformato, con uno spessore all’incirca pari a quello del diametro dei 

pori, che si formano all’interno delle zone già fessurate. 
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fig 2.21:  fig 2.21:  fig 2.21:  fig 2.21:  comportamento a compressione: micrografia dello stato comportamento a compressione: micrografia dello stato comportamento a compressione: micrografia dello stato comportamento a compressione: micrografia dello stato 

iniziale (1) e per crescenti valori di carico (2iniziale (1) e per crescenti valori di carico (2iniziale (1) e per crescenti valori di carico (2iniziale (1) e per crescenti valori di carico (2----6)6)6)6)    

 

2.2.1.1 Regime elastico lineare 

I meccanismi dell’elasticità lineare dipendono dalla porosità delle celle: ad 

esempio è possibile riscontrare differenze di comportamento tra le celle aperte e le 

celle chiuse.  

 

fig 2.22:  fig 2.22:  fig 2.22:  fig 2.22:  schematizzazione di una schiuma a celle chiuse (a) e aschematizzazione di una schiuma a celle chiuse (a) e aschematizzazione di una schiuma a celle chiuse (a) e aschematizzazione di una schiuma a celle chiuse (a) e a celle  celle  celle  celle 

aperte (b)aperte (b)aperte (b)aperte (b)    
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Nelle schiume a celle aperte la deformazione predominante è essenzialmente 

quella che porta alla flessione dei lati delle celle, mentre nelle celle chiuse è più 

evidente la flessione delle pareti delle celle, e lo stiramento delle facce delle stesse. 

 

fig 2.23:  fig 2.23:  fig 2.23:  fig 2.23:  meccanismo di deformazione per una schiuma a celle apertemeccanismo di deformazione per una schiuma a celle apertemeccanismo di deformazione per una schiuma a celle apertemeccanismo di deformazione per una schiuma a celle aperte    

 

L’incurvamento delle facce delle celle è causa di un impoverimento sempre più 

evidente delle proprietà meccaniche. In genere le celle più piccole contengono gas 

a pressioni maggiori rispetto alle celle più grandi: ciò provoca un’ azione di stress 

interno per la struttura metallica. Una cella che separa due celle tra loro adiacenti 

assume una curvatura che è direttamente proporzionale alla pressione interna del 

gas contenuto nelle celle suddette. Poi la convezione dell’aria all’interno delle 

celle tende a far curvare le facce delle stesse in direzione dell’avanzamento del 

gas. Eventuali corrugamenti delle superfici delle celle, causate dal trattamento 

della schiuma liquida in fase di solidificazione, per questo meno prevedibili, si 

possono sommare alle condizioni pecedenti. 
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fig 2.24:  fig 2.24:  fig 2.24:  fig 2.24:  tipi differenti di imperfezioni: a) corrugamenti, b) celle a tipi differenti di imperfezioni: a) corrugamenti, b) celle a tipi differenti di imperfezioni: a) corrugamenti, b) celle a tipi differenti di imperfezioni: a) corrugamenti, b) celle a 

spessore non uniforme, c) pareti delle celle fratturate, d) spessore non uniforme, c) pareti delle celle fratturate, d) spessore non uniforme, c) pareti delle celle fratturate, d) spessore non uniforme, c) pareti delle celle fratturate, d) 

disallineamenti tradisallineamenti tradisallineamenti tradisallineamenti tra le pareti, e) struttura Voroni, f) celle vacanti le pareti, e) struttura Voroni, f) celle vacanti le pareti, e) struttura Voroni, f) celle vacanti le pareti, e) struttura Voroni, f) celle vacanti    

 

In particolare le schiume a più bassa densità (quindi le più porose), sono soggette 

a tali corrugamenti a causa dello spessore minore degli spigoli delle celle. I 

corrugamenti e/o le curvature sulle facce delle celle possono portare a una 

notevole riduzione del modulo elastico, e quindi possono far abbassare il tratto 

lineare nel diagramma sforzo- deformazione di fig 2.20. 

Per schiume con densità relative inferiori al 3% la flessione e la torsione sono gli 

effetti predominanti della deformazione. A basse densità, in generale, è possibile 
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teorizzare un modulo elastico legato a quello del metallo base, secondo la 

seguente relazione: 

n

SS

C
E

E








=

ρ
ρ

*  

 

dove E è il modulo elastico in Gpa, ρ è la densità in 3/ cmg , SE  e Sρ  sono 

rispettivamente il modulo elastico e la densità del metallo base. 

 

Se le pareti delle celle fossero più strette degli spigoli delle celle, la deformazione 

sarebbe governata dalla flessione degli spigoli. In questo caso E varia 

quadricamente con la densità (n=2). Gibson e Ashby hanno dimostrato che se la 

deformazione è governata dalla flessione delle pareti delle celle, allora si ha n=3. 

In funzione del numero delle celle, all’ aumentare del loro numero aumenta la 

probabilità di instabilità durante la compressione. Duocel, ricavò 

sperimentalmente che per schiume a celle aperte i meccanismi che portano alle 

deformazioni sono molto più omogenei che nel caso delle celle chiuse. McDonald 

osservò due modalità estreme: da una parte uno schiacciamento uniforme lungo 

una fascia che avanza perpendicolarmente alla direzione del carico e una 

distorsione o un’ instabilità anisotropa della struttura. 
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fig 2.25:  fig 2.25:  fig 2.25:  fig 2.25:  mappa delmappa delmappa delmappa delle deformazioni superficiali e diagrammi sforzole deformazioni superficiali e diagrammi sforzole deformazioni superficiali e diagrammi sforzole deformazioni superficiali e diagrammi sforzo----

deformazione per schiume a celle aperte (a) e chiuse (b)deformazione per schiume a celle aperte (a) e chiuse (b)deformazione per schiume a celle aperte (a) e chiuse (b)deformazione per schiume a celle aperte (a) e chiuse (b)    

 

Se le celle delle schiume sono quasi sferiche, una compressione uniassiale 

comporta una compattazione della struttura senza la diffusione laterale di ulteriori 

deformazioni: ciò è vero per i materiali che hanno celle di forma allungata tali da 

essere allineate tra loro e, in particolare, perpendicolari alla direzione di 

compressione; se così non fosse, la deformazione si diffonde altrove all’interno 

della struttura metallica. In generale l’eterogeneità della schiuma (a livello locale) 

può essere fornita da vari fattori, quali la geometria delle celle, la variazione di 

spessore delle pareti delle celle, e altre caratteristiche strutturali: questi difetti sono 

in genere originati dal metodo di fabbricazione utilizzato. 
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2.2.1.2 Regime di plateau 

Il grafico sforzo-deformazione mostra che, per un valore di tensione pressocché 

costante, le deformazioni diventano molto grandi: questo valore di tensione è 

spesso noto in letteratura come stress di collasso elastico. La dimensione del 

plateau è incrementata all’aumentare della flessione delle pareti delle celle e dello 

stiramento delle facce delle celle. Gibson e Ashby hanno scoperto che anche il 

carico di collasso (plateau) dipende dalla presenza di celle aperte o chiuse: un 

aumento della densità peggiora l’efficienza nell’assorbimento di energia in fase 

elastica. Per le celle aperte, come ad esempio il poliuretano, il carico di collasso 

avviene a carico quasi del tutto costante, mentre per strutture a celle chiuse, come 

il polietilene, tale carico si verifica per valori leggermente crescenti di 

deformazione: ciò è dovuto al fatto che il gas dentro le celle produce stress da 

compressione nella schiuma. 

Secondo un modello, ideato principalmente da Gibson e Ashby, che presenta celle 

aperte a forma cubica, valgono le seguenti relazioni: 

 

• a regime di elasticità lineare: 
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• a regime di plateau per una schiuma non fragile: 
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• a regime di plateau per una schiuma fragile: 
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dove E è il modulo di Young della schiuma in Gpa, SE  il modulo di Young del 

metallo base, *
plσ  il carico di collasso plastico della schiuma duttile in Mpa, yσ  è 
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il carico di snervamento del metallo base in Mpa, *
fσ  è il carico di rottura del 

metallo base in Mpa, σ il carico di compressione in Mpa, fσ  è il carico di 

rottura del metallo base in Mpa, sρ e ρ sono le densità in 3/ cmg  rispettivamente 

del metallo abse e della schiuma, 1C  e 2C  sono costanti. 

 

 

 

 

 

metodi per calcolare l’assorbimento di energia 

Si considerano in genere due metodi per valutare la capacità di un materiale di 

assorbire energia in campo elastico. 

Un primo metodo consiste nel misurare l’energia assorbita per unità di volume: 

essa è valutata come l’area sottesa dal grafico sforzo- deformazione. 

∫=
l

dC
0

εσ  

 

dove σ  rappresenta il carico (per unità di superficie) di compressione, l il limite 

di deformazione interessato, e ε rappresenta la deformazione associata. 

Un ulteriore metodo consiste nel calcolare un valore E definito dalla seguente 

relazione: 

l

d

E

l

*max

0

σ

εσ∫
=  

 

dove E può essere definita efficienza nell’assorbimento dell’energia, in quanto è il 

rapporto tra la reale energia assorbita dal materiale finchè si è deformato di un 

valore l, e l’energia ideale, calcolata come prodotto del  massimo sforzo applicato 

e moltiplicato per l, (come se il diagramma sforzo-deformazione presentasse, nel 

tratto intermedio, una retta parallela all’asse delle ascisse): tale situazione è spesso 
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effettivamente riscontrabile, in quanto le deformazioni che caratterizzano il 

regime elastico lineare sono abbastanza piccole. Degli studi hanno dimostrato che 

lo spessore delle pareti delle celle, le dimensioni delle celle e altri parametri a 

livello microscopico non influenzano molto il comportamento in questione. Forti 

eterogeneità a livello microscopico comportano localizzazioni della deformazione 

e conseguentemente alla diminuzione del carico di plateau iniziale e a un 

crescente carico di plateau: ciò comporta anche la riduzione dell’efficienza E 

prima calcolata: campioni con forti differenze di densità hanno il carico di plateau 

più alto quando non mostrano forti variazioni nella microstruttura. Invece la 

schiuma mostra una debole energia d’assorbimento qualora presentasse forti 

disomogeneità: ad esempio le schiume a celle chiuse presentano un carico di 

plateau quasi costante, tale da renderle molto più efficienti nell’assorbimento di 

energia in campo elastico. 

Mukai ed altri ricercatori hanno scoperto che esiste una relazione che lega 

l’assorbimento di energia e la percentuale di deformazione del materiale. Ad 

esempio, l’energia assorbita dalle schiume a celle chiuse, a cui è applicata una 

funzione di carico a fatica con una frequenza di 2500 Hz, è del 50% maggiore di 

quella che si avrebbe in condizioni quasi statiche (es. 1 Hz). La quantità di energia 

assorbita dipende dalla densità della schiuma: al suo aumentare aumenta l’energia 

assorbita, come mostra il grafico seguente. 

 

 

fig 2.26:  fig 2.26:  fig 2.26:  fig 2.26:  curve sforzocurve sforzocurve sforzocurve sforzo----deformazione per schiume metalliche aventi tre deformazione per schiume metalliche aventi tre deformazione per schiume metalliche aventi tre deformazione per schiume metalliche aventi tre 

differenti densità, che assorbono la stessa quantità di energiadifferenti densità, che assorbono la stessa quantità di energiadifferenti densità, che assorbono la stessa quantità di energiadifferenti densità, che assorbono la stessa quantità di energia    
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Nel caso del materiale con densità minore3ρ , è possibile riscontrare una grande 

quantità di energia assorbita in fase di plateau. Essa non varia sensibilmente 

all’aumentare della densità della schiuma, ma ciò che si nota è che le 

deformazioni sono molto più piccole e quindi si ha a che fare con sforzi di 

compressione molto maggiori.  

 

 

fig 2.27:  fig 2.27:  fig 2.27:  fig 2.27:  assoassoassoassorbimento di energia per schiume di alluminio in funzione rbimento di energia per schiume di alluminio in funzione rbimento di energia per schiume di alluminio in funzione rbimento di energia per schiume di alluminio in funzione 

della loro densitàdella loro densitàdella loro densitàdella loro densità    

    

 

2.2.1.3 regime di densificazione 

In funzione della natura del materiale e della sua densità relativa, le schiume 

possono arrivare al collasso in diverse modalità: instabilità in fase elastica, 

snervamento in fase plastica, schiacciamento o frattura (in particolare per 

materiali fragili). Per le schiume metalliche che hanno un punto di snervamento, la 

frattura è principalmente localizzata in una striscia di materiale ortogonale alla 

direzione di carico, la quale si propaga all’aumentare della percentuale di 

deformazione. La frattura fragile è causata dallo schiacciamento tra le pareti delle 

celle: tra di esse il materiale risulta molto compresso. Inoltre è possibile notare, 
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sempre per quest’ultimo caso, un propagarsi di piccole cricche lungo i bordi dei 

grani o lungo direzioni preferenziali, dipendenti dalla struttura cristallina del 

materiale. Spesso le cricche si formano già in fase di fabbricazione (ad es. quando 

il metallo viene colato) a causa dell’accrescimento di difetti che si verificano 

all’interno della stessa fase. Nel caso in cui non si propagano, esse si accumulano 

fino a formare un nuclei di dimensioni che crescono all’aumentare della 

deformazione del materiale. Tali processi, che generalmente avvengono in fase di 

snervamento per deformazioni di circa il 2%, comportano un notevole 

assottigliamento delle pareti delle celle. 

 

fig 2.28:  fig 2.28:  fig 2.28:  fig 2.28:  processo schematico della crescita di una cricca perprocesso schematico della crescita di una cricca perprocesso schematico della crescita di una cricca perprocesso schematico della crescita di una cricca per    piccoli piccoli piccoli piccoli 

spessori (a), e lungo le pareti dspessori (a), e lungo le pareti dspessori (a), e lungo le pareti dspessori (a), e lungo le pareti delle celle (b)elle celle (b)elle celle (b)elle celle (b)    

 

La cricca, infattti, procede lungo la regione in cui il materiale ha una sezione 

resistente inferiore, per formazione, nucleazione e coalescenza di vacanze. Le 

cricche presentano spesso un percorso tortuoso lungo le pareti delle celle, e 

progressivamente, attraversano il materiale.  

Markaki e altri ricercatori hanno evidenziato le superfici di rottura di tre differenti 

schiume a celle chiuse: ciò ha evidenziato che la presenza di celle grandi favorisce 

l’inizio della frattura, in quanto agiscono da zone di alta concentrazione degli 

sforzi. In un caso la rottura è avvenuta per coalescenza dei difetti, negli altri due 

per instabilità in fase plastica. 

Esaminando i meccanismi che portano alla frattura dei materiali, Saenz e altri 

hanno evidenziato che le fasi iniziali dei meccanismi che portano alla rottura 

(specialmente a trazione e a taglio) sono associati all’interazione tra il materiale 
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non uniforme, distribuzione delle dimensioni delle celle e i difetti del materiale 

(ad esempio le vacanze). 

 

2.2.2 Deformazione per creep nelle schiume metallic he 

La resistenza meccanica delle schiume diminuisce all’aumentare della temperatura, 

e le proprietà meccaniche principali cominciano a risentire sempre di più della 

variabile tempo. I metalli soggetti a carico costante, se posti in ambiente ad 

elevata temperatura, hanno un comportamento che è dominato dal creep: in 

particolare la dipendenza del tempo è evidente nelle dimensioni che assume il 

materiale. La forma di una tipica curva che rappresenta il comportamento a creep 

è evidenziata da un diagramma deformazione-tempo. 

 

 

fig 2.29:  fig 2.29:  fig 2.29:  fig 2.29:  tipici andamenti di una curva di creeptipici andamenti di una curva di creeptipici andamenti di una curva di creeptipici andamenti di una curva di creep    

 

La pendenza del diagramma è ovviamente fornita dal termine 
dt

dε
. La curva può 

mostrare la deformazione elastica e plastica che si ha per una condizione generica 

di carico, seguita da deformazone in campo plastico. È possibile individuare nel 

grafico tre fasi principali: 

 

• Creep primario 

• Creep secondario 

• Creep terziario 
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Nel creep primario la resistenza aumenta all’aumentare della deformazione con un 

valore molto alto di 
dt

dε
. Nel secondario si crea un bilanciamento tra gli effetti di 

incrudimento e di recupero elastico del materiale, che porta a un valore minimo di 

dt

dε
. Nel creep terziario c’è un aumento del valore di 

dt

dε
 dovuto all’accumularsi 

del danno all’interno del materiale, che porta alla rottura (detta appunto per creep), 

che però può essere osservata solo ad alte temperature e carichi. 

Il creep secondario è quello più significativo per gli scopi ingegneristici. 

Ad alte temperature i materiali reagiscono con una deformazioneistantanea 0ε , e 

una deformazione dipendente dal tempo tε . Quando un materiale è 

completamente scaricato dopo il creep, una deformazione anaelastica dipendente 

dal tempo '
tε  segue a una contrazione iniziale '

0ε . La deformazione residua è 

chiamata deformazione plastica a creep pε , come mostrato in figura. 

 

fig 2.30:  fig 2.30:  fig 2.30:  fig 2.30:  tipici andamenti di deformazioni per creep e parziale tipici andamenti di deformazioni per creep e parziale tipici andamenti di deformazioni per creep e parziale tipici andamenti di deformazioni per creep e parziale 

rilassamento del materiale dopo un’applicazione successiva di un rilassamento del materiale dopo un’applicazione successiva di un rilassamento del materiale dopo un’applicazione successiva di un rilassamento del materiale dopo un’applicazione successiva di un 

caricocaricocaricocarico    

 

Il creep è un processo che, per avvenire, deve essere attivato. L’agitazione termica, 

in comunione con l’aggiunta di energia meccanica per via esterna, consente 

l’attivazione di tale processo e ciò comporta una deformazione dipendente dal 
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tempo. Il creep ad alte temperature (maggiori della metà della temperatura 

assoluta di fusione) è un processo in cui domina la diffusione controllata. 

Diversi modelli empirici sono stati proposti per studiare il comportamento dei 

materiali a creep, ed in modo particolare per valutarne il creep secondario. Esso è 

dipendente dalla temperatura, secondo la seguente relazione: 

 








 −−
= RT

vQ

Ae
dt

d
σε 0

 

 

dove A e v sono costanti, σ  è il carico per unità di superficie applicato, 0Q  è 

l’energia di attivazione del processo di creep misurata in J/mol, R è la costante dei 

gas in J/mol, T è la temperatura assoluta (in K). 

Un espressione alternativa per il creep secondario è la seguente: 
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dove n è detto coefficiente di creep, e assume valori variabili tra 3 e 8, mentre per 

piccoli carichi assume valore pari a 1. 

Per le schiume metalliche, il concetto di creep assume un’ importanza notevole: 

quelle a celle aperte sono fondamentalmente usate negli scambiatori di calore, o 

nei catalizzatori di alcuni reattori chimici, mentre quelle a celle chiuse sono 

fondamentalmente usate come anima centrale nei componenti meccanici 

assimilabili a travi sandwich (per resistere alla sollecitazione di taglio), ad 

esempio nel campo delle costruzioni automobilistiche e aerospaziali, dove entrano 

in gioco altissime temperature. Un notevole interesse riveste oggi lo studio delle 

proprietà delle schiume ad alte temperature. 

 

Il comportamento a creep delle schiume può essere ricondotto all’analisi della 

flessione che agisce sugli spigoli delle celle e la trazione che agisce sulle facce 

delle stesse. Andrews e altri hanno studiato il comportamento a creep di schiume 

d’alluminio caricate a compressione e flessione, per un range di temperatura 
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compreso tra 260C° e 350 C° , e sotto un carico costante pari a 0.42Mpa: è stato 

osservato che il coefficiente n sovracitato assume un valore pari a 5.4 in 

compressione e di 3.9 in flessione per piccoli valori di carico; mentre per valori 

maggiori di carico n vale 15 nel caso di compressione e 14.4 a flesione. L’energia 

di attivazione è pari a 62.4 KJ/mol in compressione, e di 133.1 KJ/mol a flessione 

per basse temperature; mentre per valor maggiori di temperature gli stessi valori 

sono rispettivamente di 555.4 KJ/mol e 404 KJ/mol.  

L’applicazione delle schiume a celle aperte per gli scambiatori di calore è dovuta 

principalmente all’uniformità delle dimensioni delle celle, nonchè della loro forma 

ed orientazione.  

Goretta e altri hanno condotto studi sulle schiume di sesquiossido di alluminio 

( 32OAl ) per temperature comprese tra 1200C°  e 1500C° . Tali esperimenti sono 

stati effettuati sia a carico costante, sia a condizioni di carico crescente 

linearmente dal tempo: è stato trovato un andamento lineare tra deformazione e 

carico, caratteristico del creep di un materiale con un esponente di creep n 

compreso tra 0,1 e 1. 

Sempre secondo Andrews, sono valide le seguenti relazioni: 

n

ss 
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0
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σεε  
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dove 
.

ssε è la velocità di deformazione in Hz, A è una costante, T la temperatura 

assoluta in K. Dall’ultima equazione risulta che la velocità di deformazione 

dipende dalla densità della schiuma, come mostra anche la figura seguente. 
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fig 2.31:  fig 2.31:  fig 2.31:  fig 2.31:  andamento caricoandamento caricoandamento caricoandamento carico----velocità di deformazione a creep secondario velocità di deformazione a creep secondario velocità di deformazione a creep secondario velocità di deformazione a creep secondario 

per schiume a differente densità e temperatura costanteper schiume a differente densità e temperatura costanteper schiume a differente densità e temperatura costanteper schiume a differente densità e temperatura costante    

 

L’incremento della velocità di deformazione è probabilmente dovuto al collasso 

che avviene tra le varie celle, e, in particolare, l’aumento degli stress interni è 

dovuto alla microstruttura eterogenea. 

 

2.2.3 Ossidazione ad alta temperatura 

L’ossidazione è un particolare processo di corrosione, per cui il materiale si copre 

con uno strato di ossido (in genere duro da asportare con macchine utensili). Ogni 

generico processo di corrosione è assimilabile alla formazione di una micropila (in 

genere sulla superficie del materiale), in cui il materiale che si corrode è quello 

che, nella pila, ha potenziale minore. Gli agenti ossidanti più comuni sono 

l’idrogeno, in particolare quello in forma atomica, e l’ossigeno dell’aria. 

 

2.2.3.1 Nozioni fondamentali sull’ossidazione 

Durante l’esposizione ad alte temperature in aria, tutti i metalli reagisono per 

formare ossidi, o, in qualche caso, nitriti. La trasformazione di alcuni componenti 

strutturali da metallo a ossidi può portare inizialmente a una perdita di capacità di 

assorbire energia, e a una rottura per carichi meno elevati.  

Quando un metallo viene ossidato, generalmente un ossido protettivo fa avvenire 

una reazione chimica tra il metallo e l’ossigeno dell’aria, secondo la seguente 

reazione: 
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yxOM
y

OM
y

x 22
2 ↔+  

 

dove M rappresenta la componente del metallo che reagisce con l’ossigeno, e x e 

y sono i fattori stechiometrici. Quando l’energia libera, definita come  

 

reagentiprodotti GGG −=∆ 0  

 

è negativa, allora la reazione produce un ossido del metallo di tipo yxOM . Se 

l’energia libera è nulla si realizza l’equilibrio chimico. 

Una rappresentazione grafica, nota come diagramma di Richardson-Ellingham, 

fornisce molte informazioni varie reazioni di ossidazione, per vari metalli. 

 

 

fig 2.32:  fig 2.32:  fig 2.32:  fig 2.32:  diagramma di Richardsondiagramma di Richardsondiagramma di Richardsondiagramma di Richardson----EllinghamEllinghamEllinghamEllingham    
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Nella figura, i valori che rappresentano l’energia libera sono funzione della 

temperatura. Generalmente, l’energia libera può essere definita dalla seguente 

relazione: 

KRTG ln0 −=∆  

 

dove K è la costante equilibrio della reazione, che è data dalla relazione seguente: 
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dove a è l’attività, R la costante generale dei gas, e T la temperatura assoluta. 

L’attività per la fase gas può essere rappresentata dalla pressione parziale: così 

facendo, inserendo la pressione dell’ossigeno nella formula precedente, si trova: 
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dove la 
2OP  rappresenta la pressione parziale dell’ossigeno in caso di equilibrio. 

Per tale valore di pressione sono stabili sia la fase metallo che la fase ossido. Al di 

sotto di tale valore, solo il metallo è stabile (spontaneamente non si forma 

l’ossido); mentre al di sopra di tale soglia avviene il fenomeno opposto. Gli ossidi 

sono tanto più stabili quanto più inferiore è la pressione parziale d’equilibrio ( ad 

esempio 32OAl , 32OCr  e 2OSi ). Gli ossidi meno stabili sono quelli di ferro e 

nichel. 

Al fine di determinare il limite di utilizzo di tali ossidi, Perkins stilò una tabella, 

qui sintetizzata: 
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2.2.3.2 Formazione e crescita di depositi di ossido 

La formazione di deposito di materiale ossidato comincia con l’assorbimento del 

gas (in forma molecolare) sulla superficie del metallo. Durante l’assorbimento, le 

molecole di ossigeno, o le molecole di altre specie gassose, vengono dissociate e 

assorbite nell’ambiente, in forma atomica. Nei materiali policristallini, esistono 

grani di direzioni preferenziali, lungo cui è massimo il numero di atomi assorbiti. 

La presenza di più strati assorbiti può incrementare notevolmente la diffusione 

sulla superficie del metallo. 

Quando la superficie del metallo è satura degli atomi dell’ossigeno assorbito, essa 

è maggiormente esposta ai gas; le specie metalliche possono dissolversi allo stato 

metallico e i nuclei possono crescere lateralmente e formare un film continuo sulla 

superficie, come mostrato in figura. 

 

 

fig 2.33:  fig 2.33:  fig 2.33:  fig 2.33:  schematizzazione delschematizzazione delschematizzazione delschematizzazione del processo di nucleazione  processo di nucleazione  processo di nucleazione  processo di nucleazione dei prodotti di dei prodotti di dei prodotti di dei prodotti di 

corrosione sulle superfici dei metallicorrosione sulle superfici dei metallicorrosione sulle superfici dei metallicorrosione sulle superfici dei metalli        

 

Metallo Temperatura max 

32OCr  1100 C°  

32OAl  
1425 C°  

2OSi  1750 C°  
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La nucleazione e la crescita dei nuclei formatisi dipendono dalla composizione del 

substrato, dall’orientazione dei grani, dalla temperatura e dalla pressione parziale 

dei gas. I nuclei accrescono il loro spessore e si espandono lateralmente. Un 

andamento dello spessore dello strato d’ossido depositato in superficie può essere 

schematizzato dalla figura seguente: 

 

 

fig 2.34:  fig 2.34:  fig 2.34:  fig 2.34:  andamento dello spessore dell’ossido nel tempoandamento dello spessore dell’ossido nel tempoandamento dello spessore dell’ossido nel tempoandamento dello spessore dell’ossido nel tempo    

 

L’aumento dello spessore dell’ossido, naturalmente, non si ferma se il metallo 

continua a essere esposto all’azione corrosiva dell’ambiente. I due parametri 

principali sono le pressioni dell’ossigeno nell’ambiente e all’interfaccia metallo-

ossido. Si crea generalmente un forte gradiente di pressione nelle vicinanze del 

deposito.  

 

A temperature sufficientemente alte inizia a diventare predominante l’effetto della 

diffusione sulla superficie: tale processo è regolato dalla nota legge di Fick: 

 

x

c
DJ

∂
∂−=  

 

dove J rappresenta il flusso (o diffusione di massa per unità di tempo e di sezione), 

x

c

∂
∂

è il gradiente di concentrazione, mentre D è il coefficiente di diffusione (o 

diffusività) del materiale, e si misura in sm /2 . 

D è direttamente proporzionale alla quantità di ioni che diffonde e dipende dal 

tipo di struttura nella quale gli ioni diffondono, nonchè dalla temperatura. Invece, 
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se la concentrazione dei difetti è calcolata come xc /∆ , dove x è lo spessore dello 

strato di ossido, l’espressione sopra citata può essere espressa nella forma: 

 

x

CD

dt

dx ∆−=  

 

dove c∆ è un valore costante, in quanto considera la pressione generata 

all’equilibrio tra metallo e ossido, e la pressione parziale dell’ossigeno che 

compone l’ambiente. Anche D è un valore costante, perciò si può esprimere il 

prodotto cD∆ come costante, e definirlo 'pk . La formula generale  

 

x

k

dt

dx p
'

=  

 

è un’ espressione di tipo parabolico, mentre la sua integrazione conduce una 

forma piuttosto nota: 

 

tkx p
'2 2=  

 

La formazione di uno strato di ossido sulla superficie del metallo, ad alte 

temperature, agisce da agente protettivo per il metallo base, e, 

contemporaneamente si osservano i seguenti fenomeni: 

 

• Lenta crescita dello strato di ossido 

• Buona adesione con il metallo base 

• Alta stabilità a livello termodinamico 

• Buone tolleranze meccanica e termica col 

metallo base 

• Buona resistenza alle impurità dell’atmosfera. 
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Una lenta crescita dello spessore dello strato di ossido conduce ad un valore 

piccolo di '
pk , e quindi alla diminuzione del fenomeno della diffusione. 

Gli strati di ossido che sono più adatti per le applicazioni ad alte temperature sono 

quelli dell’alluminio, del silicio e del cromo. 

 

 

2.2.3.3 Ossidazione del ferro ad alte temperature 

Per valori di temperatura variabili da quelli di poco inferiori alla temperatura 

ambiente a quelli superiori ai 1000C° , il ferro reagisce chimicamente con 

l’ossigeno dell’aria, formando uno strato di ossido. A temperatura ambiente il film 

presenta spessori piccolissimi (dell’ordine di pochi Angstrom), da sembrare quasi 

invisibili; mentre a temperature maggiori il film assume uno spessore maggiore. 

 

Durante l’ossidazione del ferro, avvengono le seguenti reazioni: 

 

eFeFe 22 +→ +  

eFeFe +→ ++ 32  

 

Ad alte temperature le velocità di reazione al processo aumentano sensibilmente. 

Il prodotto dell’ossidazione, risultato della reazione chimica tra ferro e ossigeno, è 

un vero e propio deposito. I prodotti di ossidazione possono essere ricavati dal 

seguente diagramma di fase Fe-O. 
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fig 2.35:  fig 2.35:  fig 2.35:  fig 2.35:  diagramma di fase per l’equilibrio Fediagramma di fase per l’equilibrio Fediagramma di fase per l’equilibrio Fediagramma di fase per l’equilibrio Fe----OOOO    

 

Tale diagramma mostra che la massima solubilità dell’ossigeno nel ferro alla fase 

α (cioè alla fase ferrite) a 700C°  è di circa 7 ppm (1 parte per milione= 1mg/l), 

mentre la solubilità nella fase γ  raggionge il valore di 10 ppm: in funzione del 

reticolo cristallino del materiale (sua tipologia e difetti). Teoricamente si 

potrebbero raggiungere valori fino a 50 ppm. 

Le reazioni chimiche tra ferro e ossigeno producono 3 composti, qui elencati: 

 

• FeO, nota come Wustite (o ossido di ferro) 

• 43OFe , nota come magnetite 

• 32OFe , nota come ematite (o sesquiossido di 

ferro) 

 

Nel primo caso gli ioni ferro assumono uno stato di ossidazione +2, nell’ultimo +3, 

mentre per la magnetite entrambi (la sua formula generale, infatti, è 

32OFeOFe • ). Il primo composto è stabile termodinamicamente per temperature 
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superiori ai 570C° , mentre a temperatura ambiente possono essere presenti gli 

altri 2 composti. In caso di equilibrio termodinamico, tali composti possono 

formare insieme 23243 //Fe/FeO/Fe OOFeO . 

La seguente tabella riassume le proprietà fisiche dei tre ossidi. Essi differiscono 

tra loro in colore, densità, durezza ed espansione termica. È noto che la densità 

degli ossidi è minore di quella del metallo base (ferro, in questo caso): Altre 

proprietà sono determinabili tramite il calcolo di un fattore  

 

PBR=Volume dell’ossido/Volume del ferro 

 

Il coefficiente di espansione termica varia in funzione del tipo di metallo base: 

esso varia tra i 12* 610− 1−K  a temperatura ambiente e i 16* 610− 1−K per 

temperature superiori ai 500C° . 

 Altri composti meno noti sono la goethite 3O(OH)Fe+ e la limonite 

nH2O (OH) FeO . 

Una serie di esperimenti è stata condotta da Hidaka, per studiare le proprietà di 

deformazione dei depositi di FeO ad alte temperature: prove di trazione sono state 

effettuate per range di temperatura compresi tra 600 C°  e 1200C°  per valori di 

deformazioni compresi tra i 310− e i 510−  1−s . I depositi di FeO sono stati preparati 

per completa ossidazione (prima della prova meccanica) di un provino constituito 

dal 99.999% di ferro puro, mentre l’ambiente è stato modificato, per fare in modo 

da mantenere costante la composizione del deposito di ossido. È stato scoperto 

che per i depositi di FeO deformati plasticamente per temperature superiori ai 

700 C° , la deformazione a rottura aumenta, mentre gli sforzi a rottura 

diminuiscono all’aumentare della temperatura. Inoltre è stato trovato che la 

deformazione oltre i 1000C°  è il risultato di un recupero dinamico del materiale, 

dovuto al movimento delle dislocazioni. 
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2.2.4 comportamento a fatica 

Il comportamento a fatica nel caso delle schiume metalliche, si presenta 

fortemente discontinuo e non perfettamente definito. Tutto dipende dal 

perfezionamento del processo produttivo e quindi di conseguenza dalle 

caratteristiche metallografiche (dimensione e forma delle bolle) che devono essere 

quanto più omogenee possibili all’interno della struttura. 

Il meccanismo che porta alla rottura per fatica è quello della propagazione delle 

cricche, le quali, accrescendosi a partire dai difetti localizzati nella struttura, 

portano alla rottura di schianto per effetto del carico applicato: in particolare, con 

l’avanzare della cricca si ha un assottigliamento delle pareti delle celle e un 

ulteriore innesco di cricche a partire da fori o cavità di dimensioni elevate 

all’interno della struttura. 

 

 

2.2.5 Conduzione termica 

Le proprietà di conduzione termica nelle schiume sono assai ridotte a causa della 

struttura ricca di cavità che mal si presta al trasferimento del calore. 

A seconda dei punti di vista, allora, questa caratteristica può essere presa come un 

punto di forza, sfruttando le schiume come isolanti in alcune strutture, oppure di 

debolezza, rendendo di fatto inutilizzabili tali materiali per molti utilizzi.  

I trattamenti termici sulle schiume ai fini dell’incremento di certe caratteristiche 

meccaniche, per esempio, non sono applicabili con i medesimi criteri con cui si 

agisce sui metalli d’origine. Le proprietà di conduzione termica delle schiume, 

infatti, cambiano completamente nel processo di schiumatura, e questo rende 

impossibile gestire le temperature e i tempi di conduzione e trasferimento del 

calore. 

Per questi motivi le operazioni di raffreddamento rapido dell’intera struttura, 

come nel caso di una tempra, sono molto più complesse, e talvolta impossibili. 

Un tale trattamento infatti, se da una parte aumenta la resistenza ai carichi statici o 

quasi statici, dall’altra diminuisce la vita a fatica della struttura rispetto alla stessa 

schiuma non trattata. Inoltre il comportamento passa da duttile a fragile, con una 
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maggiore facilità di propagazione delle cricche e un sostanziale aumento della 

densità di queste nel materiale. 

 

In generale però la caratteristica di isolanti termici sta di fatto allargando l’utilizzo 

delle schiume metalliche, soprattutto di alluminio, nel campo dello scambio di 

calore. Le schiume più utilizzate a tal scopo sono quelle a celle chiuse, di 

proprietà superiori rispetto a quelle a celle aperte. 

Nell’analizzare le suddette proprietà bisogna tener conto di almeno quattro fattori: 

 

• il passaggio di calore attraverso il metallo; 

• il passaggio di calore attraverso il gas 

contenuto nelle bolle; 

• lo scambio per convezione tra le bolle 

comunicanti; 

• irradiazione. 

 

L’analisi dei modelli sperimentali ha però fornito sempre risultati sovrastimati 

rispetto alla realtà, poiché, in tali modelli, non si tiene conto dei difetti locali delle 

schiume che ne inficiano le proprietà isolanti. 

 

2.2.6 Assorbimento acustico 

Le schiume metalliche, soprattutto quelle a celle aperte, hanno dimostrato di avere 

buone proprietà di assorbimento acustico. 

La frequenza propria di risonanza di un pannello in schiuma è inferiore a quella 

dello stesso pannello in metallo ed è perciò più lontana dalle frequenze di 

vibrazione sonora, che si attestano in un intervallo di  40 – 4000 Hz, favorendone 

quindi lo smorzamento. 

Tale fenomeno è comunque abbastanza complesso, essendo composto da diversi 

fattori quali: 

• lo smorzamento del metallo; 
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• lo smorzamento dovuto agli interstizi e alle 

porosità; 

• le perdite fluidodinamiche del gas (aria) che 

viene forzato attraverso gli interstizi da una 

cella all’altra; 

• lo smorzamento termoelastico; 

• la rottura dei vortici da parte degli spigoli vivi. 

 

In linea di massima si può affermare che gli effetti di dissipazione viscosi sono 

molto più influenti di quelli termici, e le proprietà di assorbimento acustico 

vengono incrementate dalla forma aperta delle celle. 

A tal proposito si producono spesso schiume a celle chiuse che vengono 

successivamente laminate, con lo scopo di rompere le pareti delle celle, per poter 

essere utilizzate come strutture fonoassorbenti, come nel caso dell’Alporas (celle 

chiuse). 
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3333 MATERIALI E METODIMATERIALI E METODIMATERIALI E METODIMATERIALI E METODI    

 

Si illustra ora il lavoro sperimentale compiuto, specificando i materiali analizzati, 

le attrezzature utilizzate e i metodi di analisi. Sono state analizzate tecnologie 

alternative di produzione delle schiume, tramite prove di compattazione e 

schiumatura con acido fosforico ( 43POH ). Sono state effettuate prove di 

compressione su tali campioni, in forma di provini appositamente caratterizzati. In 

seguito sono state condotte analisi micrografiche. 

 

3.1 Materiali 

 

Lo scopo di questo studio è stato quello di produrre schiume in modo alternativo a 

quelli descritti nel cap.2: l’analisi è stata svolta su schiume metalliche di acciaio 

che, a differenza di quelle di alluminio, sono di produzione un po’ più complessa 

ma con qualità di resistenza certamente più elevate.  

 

3.1.1 Prove di compattazione 

Si combina la polvere del metallo con carbammide (urea) e PVA, e si effettua la 

compattazione tramite la macchina a compressione MTS Alliance RT/50, con un 

carico pari a 40 kN e con velocità di discesa pari a 1 mm/min. Si pone tutto il 

sistema in acqua a 50C° . 

                              

fig 3.1:  fig 3.1:  fig 3.1:  fig 3.1:  ureaureaureaurea    
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I risultati ottenuti con tale metodologia si sono rivelati insoddisfacenti, in quanto 

si è verificato lo sgretolamento delle schiume; neanche tentativi di sinterizzazione 

a 1000C° , con vari gradienti termici, hanno risolto il problema. 

 

Si è optato, allora, per una polvere di acciaio diversa, e in paricolare di acciaio 

inox 410L, con il 30% di composizione di urea in volume: l’aggregazione della 

schiuma si è mostrata più solida e compatta, ma anche solo un lento riscaldamento 

in acqua a 80C°  è stato sufficiente per causarne lo sgretolamento. 

 

fig 3.2:  fig 3.2:  fig 3.2:  fig 3.2:  sgretolamento delle pasticche precedentemente compattate sgretolamento delle pasticche precedentemente compattate sgretolamento delle pasticche precedentemente compattate sgretolamento delle pasticche precedentemente compattate 

dopo l’immersione in acquadopo l’immersione in acquadopo l’immersione in acquadopo l’immersione in acqua    

 

Nemmeno un aumento di coesione delle pasticche, tramite l’addensante sodium 

dodecyl sulfate (SDS), o tramite l’aumento della pressione di compattazione ha 

risolto il problema. La tecnolgia trattata in seguito, però, riesce a risolvere gran 

parte di tali problematiche, sfruttando l’alta capacità di reazione dell’acido 

fosforico. 

 

3.1.2 Schiumatura con acido fosforico (SRFS) 

Il processo SRFS (Slip Reaction Foam Sintering) consente di ottenere schiume di 

acciaio con strutture porose, dosando al meglio le quantità di silice ( 2SiO ), di 

acido fosforico,( 43POH ), e acqua distillata: inizialmente si aggiunge la silice alla 

polvere di acciaio, in seguito si aggiunge l’acido fosforico e l’acqua distillata, per 

innescare la reazione. La reazione di produzione delle bolle di idrogeno è 

abbastanza veloce ed è perciò visibile ad occhio nudo già dopo il primo contatto 

tra l’acido fosforico e l’acqua. Le prime bolle vengono infatti subito espulse dalla 
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miscela, arrivando facilmente in superficie poiché non c’è stata ancora la 

formazione dei fosfati di ferro. 

Perché tutto il processo di formazione dei fosfati venga ultimato c’è bisogno di un 

certo tempo, per cui tutte le schiume sono state fatte asciugare per un periodo di 

24 ore. 

 

                               

fig 3.3:  fig 3.3:  fig 3.3:  fig 3.3:  silice silice silice silice     

 

L’acido fosforico, in forma di sale, funge da agente schiumante reagendo con 

l’acqua e producendo delle bolle di H2, le quali, rimanendo intrappolate nella 

struttura, vanno a costituire delle porosità.  

 

                               

fig 3.4:  fig 3.4:  fig 3.4:  fig 3.4:  acido fosforicoacido fosforicoacido fosforicoacido fosforico    

 

 

I fosfati, che si vengono a formare dalla reazione tra l’acido fosforico e il ferro 

contenuto nell’acciaio, impediscono poi alle bolle di idrogeno di fuoriuscire dalla 

struttura, intrappolandole. 
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Il preparato viene poi sottoposto a sinterizzazione in un forno ad atmosfera 

controllata per poter così ottenere alla fine la schiuma metallica. 

L’acido fosforico è l’elemento che consente di far avvenire tutte le reazioni del 

processo in esame, e, in particolare: 
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• Schiumatura  

 

                                   Fe + 2H3PO4 → Fe(H2PO4)2 + H2 

 

• Congelamento delle porosità (polvere senza 

ossidi) 

 

         2Fe(H2PO4) + 2Fe + 2O2 → 4FePO4 + 4H2O 

2Fe(H2PO4)2 + O2 → 2Fe2P2O7 + 4H2O 

 

• Congelamento delle porosità (polvere 

contenente ossidi) 

 

FeO + 2H3PO4 → Fe(H2PO4)2 + H2O 

       Fe2O3 + 6H3PO4 → 2Fe(H2PO4)3 + 3H2O 

                              Fe3O4 + 8H3PO4 → 2Fe(H2PO4)3 + Fe(H2PO4)2 + 4H2O 

 

• Condensazione dei fosfati di ferro 

 

       P − OH + HO − P  →  P − O − P + H2O 

 

     

fig 3.5:  fig 3.5:  fig 3.5:  fig 3.5:  schiume metalliche prodotte con schiumatura con acido schiume metalliche prodotte con schiumatura con acido schiume metalliche prodotte con schiumatura con acido schiume metalliche prodotte con schiumatura con acido 

fosforicofosforicofosforicofosforico    
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3.2 Attrezzature 

 

I provini, di caratteristiche diverse, sono stati tagliati in cubetti di altezza variabile 

e sezione pari a circa 2cm per 2 cm (e poi misurati con un calibro). Il valore della 

sezione dei cubetti, ortogonale alla direzione del carico nella prova di 

compressione, è un dato fondamentale per il ricavo della curva sforzo-

deformazione corretta. 

 

 

Per analizzare il comportamento a compressione, si è tenuto conto della densità 

dei vari provini: la misura del volume di ogni singolo provino è stata ottenuta 

ricoprendo ogni pezzo con un film di materiale impermeabile e immergendo gli 

stessi provini in una bacinella d’acqua. Il volume misurato è in realta quello 

dell’acqua spostata durante l’immersione. 

 

 

Questa pratica si è ritenuta necessaria in quanto il materiale è molto poroso. 

L’utilizzo di una pipetta graduata, ha permesso il calcolo del volume dell’acqua, 

con una sensibilità molto spinta, fino al decimo di millilitro. Il metodo però ha 

mostrato problemi a livello pratico, connessi agli errori di parallasse nella lettura, 

nonchè sullo spessore del filmapplicato all’esterno. 
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fig 3.6:  fig 3.6:  fig 3.6:  fig 3.6:  misura del volume con misura del volume con misura del volume con misura del volume con becker, becker, becker, becker, pipetta graduata e valvola a tre pipetta graduata e valvola a tre pipetta graduata e valvola a tre pipetta graduata e valvola a tre 

vievievievie    

 

 

 

La misura della massa di ogni singolo provino è stata effettuata dopo aver 

asciugato tutti i provini per mezzo di una pistola asciugatrice, in modo tale da 

eliminare tutta l’acqua intrappolata nei micropori della struttura: la presenza 

dell’acqua, di densità pari a 1 /g 3cm , avrebbe portato a errori nel calcolo della 

densità del materiale. 

 

 

fig 3.7:  fig 3.7:  fig 3.7:  fig 3.7:  bilancia digitalebilancia digitalebilancia digitalebilancia digitale    
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fig 3.8:  fig 3.8:  fig 3.8:  fig 3.8:  pistola asciugatricepistola asciugatricepistola asciugatricepistola asciugatrice    

 

La sensibilità della bilancia, fino al micron, è stata trascurata. 

La macchina utilizzata per le prove di compressione è la MTS Alliance RT/50. 

Utilizzata anche per prove di trazione, ha permesso di ricavare gli andamenti dei 

grafici forza-spostamento (e quindi con rapidi calcoli anche il grafico sforzo 

deformazione) per i provini compressi. 
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fig 3.9:  fig 3.9:  fig 3.9:  fig 3.9:  MTS Alliance RT/50MTS Alliance RT/50MTS Alliance RT/50MTS Alliance RT/50    

 

 

Tale prova è di fondamentale importanza per la caratterizzazione della stabilità 

meccanica del materiale analizzato, per valutarne anche le proprietà di 

assorbimento di energia  In generale le caratteristiche principali che possono 

essere individuate sono: 

 

• Resistenza alla compressione: 
0A

Fc
c =σ  

• Deformazione (%):
0

*100
h

h
c

∆
=ε  

 

dove cσ è il carico per unità d’area, cF  è il carico di compressione in N, 0A è 

l’area iniziale (perpendicolare alla direzione di carico), cε  è la deformazione a 

compressione, h∆  è la variazione di altezza del provino in mm, mentre 0h  è 

l’altezza iniziale del provino, sempre in mm. 
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Particolarmente apprezzate nella letteratura anglosassone sono altre due 

definizioni: 

• Resistenza alla compressione per una 

deformazione al 20%: 
0

%20
%20, A

F
c =σ  

• Resistenza alla compressione per una 

deformazione al 50%: 
0

%50
%50, A

F
c =σ  

 

dove %20,cσ  %50,cσ  rappresentano i carichi per unità d’area per il 20% e il 50% di 

deformazione; %20F  e %50F rappresentano i carichi per le stesse entità di 

deformazione. 

Le prove sono state effettuate nelle seguenti condizioni: 

 

• velocità di precarico: 1mm/min 

• velocità di prova: 1mm/min 

• precarico: 10N 

• velocità di precarico: 5mm/min 

 

Il provino viene pressato da un piatto di compressione (cella di carico) in acciaio: 

una prima misura è stata effettuata con un supporto per carico massimo pari a 15 

kN: ma, dato l’incompleto sfaldamento del provino e il mancato raggiungimento 

della fase finale del diagramma carico-spostamento, si è optato per un carico 

massimo di 30 kN. Il carico applicato massimo è stato scelto effettivamente, per 

motivi di sicurezza, inferiore del 70% rispetto a quello massimo per cui è 

progettato il piatto esterno. Come si può notare dai dati sulla velocità di 

compressione, tale prova è stata effettuata in regime di carico quasi statico. Le 

prove, sono state effettuate a temperatura ambiente (costante) e a pressione 

atmosferica. 

 

Di diversi campioni sono state analizzate le microstrutture in condizioni non 

deformate. La formazione di un consistente strato di ossido, formatosi a 
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temperatura ambiente, ha richiesto un’ operazione preliminare di scartavetratura 

della superficie, nonchè dell’asciugamento dei campioni analizzati. 

 

 

fig 3.10:  fig 3.10:  fig 3.10:  fig 3.10:  superficie pulita dall’ossido (parte chiara della superficie)superficie pulita dall’ossido (parte chiara della superficie)superficie pulita dall’ossido (parte chiara della superficie)superficie pulita dall’ossido (parte chiara della superficie)    

    

    

 

 

 

3.2.1 particolarità dell’uso del microscopio ottico  (SEM) 

 
L’analisi delle schiume fatta al microscopio elettronico SEM (Scanning Electron 

Microscope) permette infatti di ricavare dati interessanti sulla relazione che lega la 

struttura interna al comportamento mecacnico. Il microscopio utilizzato è il LEO 

1550VP Field Emission SEM: i provini devono essere puliti dallo strato di 

deposito corrosivo, e devono essere in forma di piccoli campioni: nella trattazione 

in esame si è optato per cubetti di sezione pari a circa 1cm x 1 cm.  
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fig 3.11:  fig 3.11:  fig 3.11:  fig 3.11:  fofofofoto del sistema complessivo del Sto del sistema complessivo del Sto del sistema complessivo del Sto del sistema complessivo del SEM (EM (EM (EM (Scanning Electron Scanning Electron Scanning Electron Scanning Electron 

MiMiMiMicroscope)croscope)croscope)croscope)    

 

Dopo aver aspettato lo sblocco dell’apertura dello sportellino, lo si apre, e si fa 

scorrere lungo la guida interna il pezzo da fissare: I provini, specialmente se in 

alluminio, sono sorretti da sostegni, generalmente in forma di nastri di carbonio. È 

consigliabile l’utilizzo di un paio di guanti nell’operazione di bloccaggio del 

pezzo: eventualmente sali e oli, contaminanti dovuti al contatto con le mani 

dell’operatore, possono essere eliminati tramite l’uso di reagenti chimici, come 

l’isopropanolo. Il pezzo deve essere posizionato sotto la lente, utilizzando un joy-

stick. La distanza di lavoro, cioè tra la lente e la superficie del pezzo, deve essere 

di almeno 4mm: per l’analisi in questione si è scelto un intervallo 8-18 mm, 

mentre per l’analisi ai raggi X essa deve essere di almeno 13mm. 
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fig 3.12:  fig 3.12:  fig 3.12:  fig 3.12:  particolare della lente obiettivoparticolare della lente obiettivoparticolare della lente obiettivoparticolare della lente obiettivo    

 

3.3 metodi 

L’analisi dei dati sperimentali è stata effettuata con il software commerciale 

minitab. In questo modo è stato possibile verificare l’attendibilità dei dati tramite 

l’ausilio dei piani fattoriali. 

Infatti, l’andamento delle curve sforzo-deformazione dipende da molti parametri, 

primi fra tutti la densità del materiale, la temperatura e l’atmosfera di test, la 

velocità di deformazione (la presente trattazione analizza la dipendenza dal primo 

di questi): tali parametri sono detti fattori, i quali sono composti da più livelli. La 

teoria dei piani fattoriali consente di studiare i dati sperimentali tramite la 

replicazione delle prove. 

3.3.1 generalità sui piani fattoriali 

Si definisce fattoriale un piano di misurazione che permette di graficare andamenti 

empirici di un dato problema (esperimenti completi o replicazioni degli stessi) in 
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funzione di tutte le sue variabili (che possono essere fattori o livelli). Se ad 

esempio si hanno a  livelli del fattore A , e b  livelli del fattore B , ogni 

replicazione dell’esperimento contiene le BA×  combinazioni dei vari trattamenti, 

mentre se n  è il numero di replicazioni, si può appurare che le osservazioni 

rilevate saranno al massimo nba ×× . Progettare al meglio di una variabile vuol 

dire creare una progettazione robusta per un dato ambito. 

 

 

3.3.1.1 Piani fattoriali a due fattori 

Per ricavare la risposta ijky  di un sistema è possibile affidarsi a questi piani 

fattoriali nel caso in cui i fattori sono A e B, e i loro rispettivi livelli siano i e j, 

alla k-esima replicazione.In generale l’ordine con cui le nba ×× osservazioni sono 

rilevate è del tutto casuale: in tali casi si parla di piani completamente casualizzati. 

Ci sono vari modelli per definire una generica risposta ijky : 

 

1. modello degli effetti: ijkikjiijky ετββτµ ++++= )(  

dove µ è l’effetto medio generale, iτ  è l’effetto dell’i-esimo livello del fattore di 

riga A, jβ  è l’effetto del j-esimo livello del fattore di colonna B, ij)(τβ  è l’effetto 

dell’interazione tra iτ  e jβ  e ijkε  è una componente di errore casuale. I possibili 

valori di i e j sono i seguenti: 

ai ,...,2,1=  

bj ,...,2,1=  

nk ,...,2,1=  

 

 Entrambi i fattori (A e B) sono assunti fissi e gli effetti dei trattamenti sono 

definiti come scarti della media generale, per cui si ha che: 

0
1

=∑ =

a

i iτ  

0
1

=∑ =

b

j jβ  
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2. modello delle medie: ijkijijkY εµ +=  

dove la media della cella i-j è ijjiij )(τββτµµ +++= . 

Per questi piani la trattazione dei fattori di riga e colonna A e B è di uguale 

interesse; i due fattori possono anche interagire tra loro. 

 

3. modello di regressione: utile qualora uno o più fattori sono quantitativi 

 

 

I fattori (detti anche trattamenti) di riga e di colonna, rispettivamente A e B, 

ricoprono lo stesso interesse in ambito ingegneristico: la valutazione potrebbe ad 

esempio sfruttare l’uguaglianza degli effetti dei trattamenti riga, o di quelli dei 

trattamenti colonna, oppure una loro mutua influenza. 

 

 

3.3.1.1.1 Metodo dell’analisi della varianza a due fattori 

Si indicano con ..iy le osservazioni effettuate al livello i-esimo del fattore A,con 

.. jy  le osservazioni effettuate al livello j-esimo del fattore B, con ijy il totale delle 

osservazioni sulla cella ij, y... il totale generale di tutte le osservazioni, e 

........ ,,, yyyy ijji le corrispondenti medie. Definiti i vari .....,... ,, YYYY ijji  
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e quindi i rispettivi ........ ,,, YYYY ijji  

 



3. Materiali e metodi 

 74 

bn

Y
Y i ..

... =  

an

Y
Y j

j
..

.. =  

n

Y
Y ij

ij
.

. =  

abn

Y
Y ...

... =  

la somma dei quadrati ∑∑∑
= = =

−=
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j
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k
ijki YYY

1

2

1 1
..... )(  può essere scritta come la 

somma di contributi dovuti solo ai fattori A e B, alla loro mutua influenza, e a un 

termine di errore. 

 

EABBAT SSSSSSSSSS +++=  

 

e, in particolare: 

∑
=

−=
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Y
Y

bn
SS

1

2
...2

..

1
 

∑
=

−=
b

j
jB abn

Y
Y

an
SS

1

2
...2

..

1
 

 

Per quanto concerne il fattore ABSS , conviene dividerlo in due parti: si calcola 

dapprima la somma dei quadrati tra gli ba×  totali di cella (detta somma dei 

subtoatali): 

abn

Y
Y

n
SS

a

i

b

j
ijSubtotali

2
...

1 1

2
.

1 −= ∑∑
= =

 

 

la quale contiene anche i termini ASS  e BSS , e poi si calcola ABSS  così 

BASubtotaliAB SSSSSSSS −−=  

 

Per il termine che contiene l’errore, nel caso di almeno due replicazioni ( 2≥k ): 

ABBATE SSSSSSSSSS −−−=  
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oppure 

SubtotaliTE SSSSSS −=  

 

1−abn  è il totale dei gradi di libertà del sistema. Gli effetti principali (A e B) 

hanno rispettivamente a  e b  livelli; quindi hanno 1−a  e 1−b gradi di libertà. Il 

numero di gradi di libertà dell’ interazione è dato dalla differenza tra quello delle 

celle, 1−ab , meno quello dei due effetti principali )1)(1( −− ba . Ogni somma dei 

quadrati, divisa per il numero di gradi di libertà, fornsce un quadrato medio, di cui 

è possibile calcolare i valori attesi. L’analisi sulla varianza permette di dimostrare 

che i rapporti tra i vari quadrati medi con quello del termine di errore, sono 

distribuiti come una variabile casuale, con numero di gradi di libertà pari a quello 

del livello diminuito di uno.  

È interessante confrontare le medie individuali di riga o di colonna. Ad esempio si 

può fissare il fattore B ad un determinato livello, e poi fare il test delle medie (di 

Turkey) del fattore A allo stesso livello. 

La cosiddetta analisi dei residui consente di controllare l’adeguatezza dell’analisi 

della varianza: i residui del modello fattoriale a due fattori sono: 

ijkijkijk yye ˆ−=  

 

e poichè vale,per il valore previsto ijijk yy =ˆ , si può scrivere: 

ijijkijk yye −=  

 

I parametri nel modello degli effetti a due fattori per il fattoriale a due fattori 

seguente: 

ijjiij )(τββτµµ +++=  

 

possono essere stimati ai minimi quadrati. Si può dimostrare che il modello ha 

1++ aba  parametri da stimare, e quindi anche 1++ aba  equazioni associate, 

perciò, approcciando l’analisi della varianza con il metodo della regressione, è 

possibile stimare i singoli valori dell’espressione precedente. 
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In particolare, il metodo degli effetti è sovraparametrizzato, in quanto è possibile 

individuare 1++ ba  dipendenze lineari nel sistema mediante regressione, e quindi 

tale problema non ha soluzione unica. Per ovviare a tale inconveniente si possono 

imporre delle condizioni: 

• 0ˆ
1

=∑
=

a

i
iτ  

• 0ˆ
1

=∑
=

b

j
jβ  

• 0)ˆ(
1

=∑
=

a

i
ijβτ  

• 
0)ˆ(

1

=∑
=

b

j
ijβτ

 

 

dove i e j posono assumere tanti valori quanti sono i livelli di ogni singolo fattore. 

Le prime due equazioni rappresentano dei vincoli, mentre le restanti formano gli 

1−+ ba  vincoli indipendenti, per un totale di 1++ ba  vincoli. Le equazioni 

normali diventano molto più semplici: 

 

• ...ˆ Y=µ  

• .....ˆ YYii −=τ  

• .....
ˆ YY jj −=β  

• ........)ˆ( YYYY jiijij +−−=βτ  

 

dove per i e j si possono assumumere valide le considerazioni precedenti. In 

pratica con questa notazione è possibile stimare gli effetti dei trattamenti di riga 

come le medie aritmetiche dei fattori di riga meno la media aritmetica generale. 

Usando le precedenti equazioni infatti è possibile trovare il valore previsto ijkŷ  

come: 

ijjiijky )ˆ(ˆˆˆ βτβτµ +++=  
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e quindi, 

)()()(ˆ ..................... YYYYYYYYYy jiijjiijk +−−+−+−+=  

 

Inoltre è possibile dimostrare che  

.ˆ ijijk Yy =  

 

Questo implica che la k-esima osservazione nella ij-esima cella è stimata dalla 

media aritmetica delle n osservazioni nella medesima cella.  

Usando le condizioni vincolari prima citate, è evidente che la stima dei parametri 

del modello non è univoca. Però alcune funzioni importanti permettono di stimare 

in modo univoco alcuni parametri, indipendentemente dalle condizioni di vincolo. 

In particolare la vera differenza tra i livelli di qualunque effetto principale include 

un effetto di interazione medio: questo risultato complica la verifica sugli effetti 

principali in caso di interazione. 

 

 

3.3.1.2 piani fattoriali generali 

Si possono estendere i concetti già illustrati a un caso più generale, in cui ci sono 

a  livelli del fattore A, b  livelli del fattore B, c livelli del fattore C, e così via, 

ottenendo in tal modo un totale di ncba ×××× ...  osservazioni totali (dove n 

rappresenta il numero di replicazioni dell’esperimento completo). Ovviamente per 

determinare una somma dei quadrati per effetto della funzione errore è necessario 

compiere almeno due replicazioni ( 2≥n ). Se i fattori dell’esperimento sono fissi, 

il modello è di risoluzione abbastanza semplice: in tal caso le statistiche test per 

ciascun effetto principale e per ciascuna iterazione possono essere individuate 

dividendo il corrispondente qudrato medio dell’effetto (o dell’iterazione) per il 

quadrato medio dell’errore. Il numero di gradi di libertà per ogni effetto principale 

è dato dal numero dei livelli del fattore decurtato di un fattore 1, mentre il numero 

di gradi di libertà per un’iterazione è dato dal prodotto del numero dei gradi di 

libertà associati con le componenti individuali dell’interazione stessa. 
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Il modello d’analisi della varianza a tre fattori, corretto con le ipotesi aggiuntive, 

assume: 

ijklijkjkikijjiijklY ετβγβγτγτββτµ +++++++= )()()()(  

 

dove i,j,k possono assumere un numero di valori massimo pari al numero di livelli 

per ogni fattore, mentre l può assumere tanti valori quante sono le replicazioni. 

Ancora una volta è possible dividere la somma dei quadrati totale TSS , ricavata 

stavolta tramite la seguente espressione (affine a quella per un piano fattoriale a 

due fattori),  

∑∑∑∑
= = = =
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y
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la quale è scomponibile nel seguente modo: 

EABCBCACABCBAT SSSSSSSSSSSSSSSSSS +++++++=  

 

dove il penultimo termine è il termine di somma dei quadrati dovuto alla mutua 

influenza di tutti i tre fattori A, B, e C. In particolare: 
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mentre per i termini di doppia influenza è necessario conoscere il contenuto delle 

celle BA× , CA× e CB× , per cui si arriva al seguente risultato: 
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Il termine per l’influenza dei tre fattori, invece, è calcolato dai totali di cella a tre 

entrate  

BCACABCBA

a

i

b

j
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k
ijkABC SSSSSSSSSSSS

abcn
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n
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La somma dei quadrati dovuta al termine errore può essere ricavata per differenza 

della somma dei quadrati per ciascuno degli effetti principali ed interazioni dalla 

somma dei quadrati del totale: perciò, se si assume la seguente notazione  

)( ABCSubtotaleABC SSSS =  

 

si può scrivere: 

)( ABCSubtotaleTE SSSSSS −=  

 

Può essere utile accostare una curva risposta ai livelli di un fattore quantitativo. 

Quando almeno due fattori sono quantitativi è possibile accostare una curva di 

risposta per prevedere la risposta y per diverse combinazioni dei fattori nel piano 

fattoriale. In genere i modelli di approccio ai dati sperimentali sono i metodi di 

regressione lineare. Se diversi fattori, per un dato esperimento fattoriale, sono 

quantitativi, è possibile utilizzare una superficie di risposta per modellare la 

relazione tra la risposta y e i fattori di progettazione. Inoltre, gli effetti dei fattori 

quantitativi possono essere rappresentati da effetti polinomiali ad un solo grado di 

libertà. Allo stesso modo le interazioni dei fattori quantitativi possono essere 

suddivise in componenti di iterazioni con un singolo grado di libertà. 
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4444 RISULTATI E DISCUSSIONIRISULTATI E DISCUSSIONIRISULTATI E DISCUSSIONIRISULTATI E DISCUSSIONI    

Varie metodologie del processo sperimentale sono state utilizzate con lo scopo di 

ottenere un certo numero di campioni da analizzare e quindi una discreta varietà di 

schiume d’acciaio.  

 

4.1 Produzione sperimentale 

Si è pertanto posto come obiettivo quello di utilizzare delle quantità variabili di 

vari componenti, seguendo uno schema che portasse ad avere una sicura 

ripetibilità della prova. Per fare questo, partendo da una quantità prefissata di 

polvere d’acciaio pari a 100g, si è creata una tabella che delineasse l’iter da 

seguire, combinando tra loro diverse quantità di silice, di acido fosforico e di 

acqua distillata. 

Più in particolare, si è scelto di utilizzare i seguenti intervalli per i vari 

componenti: 

 

• 2SiO       →  da 1 a 5 g 

• 43POH   →  da 1 a 5 g 

• OH2      →  da 15 a 25 ml 
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fig 4.1:  fig 4.1:  fig 4.1:  fig 4.1:  composizione dei campioni utilizzati per la sperimentazionecomposizione dei campioni utilizzati per la sperimentazionecomposizione dei campioni utilizzati per la sperimentazionecomposizione dei campioni utilizzati per la sperimentazione    

 

Non tutti questi campioni, però sono stati analizzati, in quanto alcuni sono giunti a 

rottura nella fase di precedente costruzione. L’evidenza sperimentale ha infatti 

mostrato la dipendenza dei risultati dai componenti, a seconda della quantità di 

acqua (che conferisce una notevole porosità) e dell’acido fosforico (che aumenta 

la possibilità di formazione di solfati) e di silice (CFR più avanti). 

4.1.1 schiume con 15 ml di acqua 

Si nota una porosità molto ridotta (le schiume presentano alte densità). Se si 

utilizzano basse quantità di acido fosforico la struttura si sgretola facilmente, in 

quanto la formazione di  fosfati, che impediscono all’idrogeno di uscire dalla 
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schiuma, è molto bassa: una quantità maggiore di acido fosforico può risolvere il 

problema Se si utilizza un’alta quantità di silice, la schiuma si sgretola per 

instabilità a livello cellulare. 

 

fig 4.2:  immagine del campione 13, fig 4.2:  immagine del campione 13, fig 4.2:  immagine del campione 13, fig 4.2:  immagine del campione 13, schiuma con 15 ml di acquaschiuma con 15 ml di acquaschiuma con 15 ml di acquaschiuma con 15 ml di acqua    

 

4.1.2 schiume con 20 ml di acqua 

A parità di peso si nota un notevole aumento di volume, con incremento della 

porosità della struttura, mentre le irregolarità della superficie sono ora più 

evidenti.Quantità discreta di acido fosforico e acqua garantiscono un’alta 

produzione di idrogeno. Ancora una volta un’alta quantità di silice crea instabilità 

della struttura. 

 

fig 4.3:  immagifig 4.3:  immagifig 4.3:  immagifig 4.3:  immagine del campione14,ne del campione14,ne del campione14,ne del campione14,    schiumaschiumaschiumaschiuma con 20 ml di acqua con 20 ml di acqua con 20 ml di acqua con 20 ml di acqua    

 

4.1.3 schiume con 25 ml di acqua 

Queste schiume sono quelle di qualità migliore: la struttura è infatti molto più 

compatta, tranne per quelle ad alta quantità di silice. 
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fig 4.4:  immagine delcampione 6, fig 4.4:  immagine delcampione 6, fig 4.4:  immagine delcampione 6, fig 4.4:  immagine delcampione 6,     schiumaschiumaschiumaschiuma con 25 ml di acqua con 25 ml di acqua con 25 ml di acqua con 25 ml di acqua        

 

4.2 Analisi quantitativa dei risultati 

Sono state analizzate le curve carico-spostamento delle schiume in funzione delle 

densità dei singoli provini nonchè dei vari componenti strutturali della schiuma. 

 

Il calcolo delle densità dei singoli provini ha condotto al seguente risultato: 

 

 

fig 4.5:  fig 4.5:  fig 4.5:  fig 4.5:  densità densità densità densità assolute eassolute eassolute eassolute e relative per ogni singolo campione relative per ogni singolo campione relative per ogni singolo campione relative per ogni singolo campione    

 



4. Risultati e discussioni 

 84 

Le densità relative sono state ottenute dividendo la densità calcolata per ogni 

singolo campione per quella del metallo base (acciaio in questo caso), pari a 7.8 

3/ cmg . 

In particolare si nota che per bassi dosi di 2SiO , la densità aumenta notevolmente 

all’aumentare della quantità di acqua in composizione, mentre, per dosi maggiori 

di 2SiO , la tendenza è opposta. Il valore medio di densità osservato è pari a 1.954 

3/ cmg , con una deviazione standard pari a 0,2739 3/ cmg . I grafici sforzo-

deformazione presentano l’andamento già descritto nel cap.2: 

 

• Regime elastico 

• Regime di plateau 

• Regime di densificazione degli sforzi 
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fig 4.6:  fig 4.6:  fig 4.6:  fig 4.6:  esempio di diagramma caricoesempio di diagramma caricoesempio di diagramma caricoesempio di diagramma carico----spostamentospostamentospostamentospostamento    

    

Il regime elastico, caratterizzato da una relazione lineare, si è manifestato solo per 

spostamenti limitati (per acciai compatti tale regime può arrivare addirittura ad 

essere mgliaia di volte più breve), mentre il regime di plateau è quello dominante: 

esso è caratterizzato da frequenti (e generalmente irregolari) oscillazioni del carico. 

L’ultima parte presenta una crescita fortissima crescita del carico fino alla rottura. 
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Il diagramma precedente non tiene conto, però, della superficie su cui agisce il 

carico: il problema si risolve introducendo lo sforzo di compressione  

A

F=σ  

 

calcolato generalmente in MPa, dove si suppone che la sezione del provino, 

ortogonale alla direzione di carico, resti costante: con tale considerazione, il 

diagramma seguente presenta lo stesso andamento del precedente, mentre l’asse 

delle ordinate presenta valori che sono il rapporto tra i precedenti e una costante. 

Il diagramma precedente diventa così: 
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fig 4.7:  fig 4.7:  fig 4.7:  fig 4.7:  diagramma sforzodiagramma sforzodiagramma sforzodiagramma sforzo----spostamentospostamentospostamentospostamento, per tenere conto della , per tenere conto della , per tenere conto della , per tenere conto della 

dipendenza dalla sezione di caricodipendenza dalla sezione di caricodipendenza dalla sezione di caricodipendenza dalla sezione di carico    

 

Le imperfezioni presenti sulla superficie dei provini modificano spesso tali 

diagrammi: una forma superficiale molto ondulata, infatti, può fornire dati non 

troppo affidabili. 
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fig 4.8:  fig 4.8:  fig 4.8:  fig 4.8:  influenza delle imperfezioni superficiali nel diagramma sforzoinfluenza delle imperfezioni superficiali nel diagramma sforzoinfluenza delle imperfezioni superficiali nel diagramma sforzoinfluenza delle imperfezioni superficiali nel diagramma sforzo----

spostamentospostamentospostamentospostamento    

 

È inoltre interessante notare la dispersione dei dati nelle varie parti del diagramma: 
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fig 4.9:  fig 4.9:  fig 4.9:  fig 4.9:  regime elastico lineare per provino con imperfezione regime elastico lineare per provino con imperfezione regime elastico lineare per provino con imperfezione regime elastico lineare per provino con imperfezione 

superficialesuperficialesuperficialesuperficiale    
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Il regime elastico lineare, in questo caso, è presente solo a livello teorico. L’analisi 

dei dati in minitab ribadisce esito negativo (Unusual Observations): infatti gli 

sforzi di compressione al limite elastico hanno mostrato fortissime oscillazioni, (in 

molti casi anche difficilmente calcolabili), con picchi massimi di 10MPa.. 

Il regime lineare è proporzionale al modulo elastico E, calcolato tramite la 

pendenza di tale tratto. Tali risultati calcolati per i singoli provini sono: 

 

 

fig 4.10:  fig 4.10:  fig 4.10:  fig 4.10:  moduli elastici calcolati per i vari provinimoduli elastici calcolati per i vari provinimoduli elastici calcolati per i vari provinimoduli elastici calcolati per i vari provini    

 

dove si può notare la tendenza, non troppo generale, dei provini di minore densità 

al raggiungimento di un alto modulo elastico. A livello generale si può osservare 

la tendenza delle schiume ad alta densità a presentare fasi di plateau più limitate e 

con meno oscillazioni:  
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fig 4.11:  fig 4.11:  fig 4.11:  fig 4.11:  diagramma caricodiagramma caricodiagramma caricodiagramma carico----spostamento per schiume ad alte densitàspostamento per schiume ad alte densitàspostamento per schiume ad alte densitàspostamento per schiume ad alte densità    
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fig 4.12:  fig 4.12:  fig 4.12:  fig 4.12:  diagrammadiagrammadiagrammadiagramma carico carico carico carico----spostamento per schiume a bassa densitàspostamento per schiume a bassa densitàspostamento per schiume a bassa densitàspostamento per schiume a bassa densità    

    

Inoltre, è stato evidenziato che le schiume a minore densità presentano 

generalmente spostamenti maggiori, a parità di carico massimo (CFR le due 

ultime figure). 

 

Si è proceduto al calcolo dell’energia assorbita dalle schiuma fino alla fine del 

regime di plateau. Per tale calcolo è stato necessario trasformare le ascisse dei 

diagrammi precedenti, per analizzare la deformazione in ogni singola prova ed 

integrare con un programma di calcolo l’area sottesa dal grafico εσ − : è stato 

possibile, a posteriori, tramite la misura del volume, e note le dimensioni del 

provino sul piano ortogonale alla direzione di carico, calcolare l’altezza iniziale 

media del provino 0h . Il valore della deformazione, calcolato punto per punto, è 

fornito dalla seguente relazione: 
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0

*100
h

h
c

∆
=ε  

 

dove h∆  è l’altezza della parte di provino compressa. La prova di deformazione, 

al contrario di quanto avviene per la trazione, non può presentare deformazioni 

troppo alte, ma generalmente per le schiume metalliche si assume una max,cε pari a 

100%. Il calcolo dell’integrale è stato compiuto per via numerica, con minitab.  

 

fig 4.13:  fig 4.13:  fig 4.13:  fig 4.13:  calcolo dell’energia assorbitcalcolo dell’energia assorbitcalcolo dell’energia assorbitcalcolo dell’energia assorbita dalle schiuma fino alla fine del a dalle schiuma fino alla fine del a dalle schiuma fino alla fine del a dalle schiuma fino alla fine del 

regime di plateauregime di plateauregime di plateauregime di plateau    

 

Tale energia U, calcolabile teoricamente, è: 

∫=
*

0

ε

εσdU  

 

dove *ε  rappresenta la deformazione di fine regime di plateau; il calcolo 

numerico, invece, prevede la suddivisione dell’asse delle ascisse in un certo 

numero di intervalli (il cui aumento migliora la risoluzione del calcolo) e la 

somma delle singole aree sottese dal diagramma fino al valore di *ε , calcolato 

qualitativamente. 
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In seguito, si è analizzata l’influenza che ogni singolo componente ha 

nell’assorbimento dell’energia: tale analisi ha mostrato che la presenza di silicio 

fa’ diminuire la capacità di assorbimento di energia; l’acqua genera l’effetto 

opposto, mentre per l’acido fosforico la condizione migliore si è verificata per un 

valore intermedio di composizione. 

 

         

fig 4.14:  fig 4.14:  fig 4.14:  fig 4.14:  influenza di ogni componente analizzato nell’assorbimento influenza di ogni componente analizzato nell’assorbimento influenza di ogni componente analizzato nell’assorbimento influenza di ogni componente analizzato nell’assorbimento 

dell’energiadell’energiadell’energiadell’energia    

 

 

Nella figura seguente, sono riportati 6 grafici, che analizzano la mutua influenza 

sull’assorbimento di energia tra i tre componenti analizzati, in funzione delle loro 

quantità. 

Le dipendenze, calcolate a coppie di due, sono quelle tra i componenti che si 

leggono sulla riga e sulla colonna di ogni grafico: ad esempio, in quello in alto al 

centro, in funzione della quantità di silicio (la cui legenda è riportata a destra di 

ogni riga), si è calcolata la mutua influenza tra silicio e acido fosforico e i risultati 

affermano che, per composizioni da 1 a 3 grammi di silicio, il termine di mutua 

influenza tra tali componenti è non nullo. 
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fig 4.15: fig 4.15: fig 4.15: fig 4.15:  analisi delle mutue influenze tra coppie di componenti  analisi delle mutue influenze tra coppie di componenti  analisi delle mutue influenze tra coppie di componenti  analisi delle mutue influenze tra coppie di componenti 

analizzatianalizzatianalizzatianalizzati    

 

Si è rappresentato ogni componente con un numero, sfruttando un’ulteriore 

colonna di programma, al fine di graficare i risultati precedenti: con tale 

procedimento si è così posto a parametro ogni componente, di volta in volta. 

  

 

fig 4.16:  fig 4.16:  fig 4.16:  fig 4.16:  esempio di parametrizzazione di un calcolo (si noti la colonna esempio di parametrizzazione di un calcolo (si noti la colonna esempio di parametrizzazione di un calcolo (si noti la colonna esempio di parametrizzazione di un calcolo (si noti la colonna 

solution)solution)solution)solution)    
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4.3 Analisi micrografica 

Uno studio micrografico, effettuato al microscopio ottico SEM (Scanning Electron 

Microscope), ha consentito un’analisi molto più dettagliata della struttura di una 

schiuma. In particolare sono stati analizzati i campioni 5 e 12. 

Un ingrandimento fino a 50x ha mostrato una configurazione abbastanza 

omogenea delle celle: esse presentano dimensioni di circa 1 mm, con una 

larghezza media di 0,5 mm; le cavità presentano spesso dei gruppi di grani, che, 

probabilmente, sono stati trasportati dalla migrazione dell’idrogeno in forma di 

bolle. 

 

fig 4.17:  fig 4.17:  fig 4.17:  fig 4.17:  ingrandimento di una cella (50x)ingrandimento di una cella (50x)ingrandimento di una cella (50x)ingrandimento di una cella (50x)    

 

Per ingrandimenti più spinti, fino a 5000x, si mostrano più chiaramente i grani 

presenti all’interno delle celle: ora le forme sono molto più irregolari e frastagliate. 
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fig 4.18:  fig 4.18:  fig 4.18:  fig 4.18:  ripresa 85x, da 8 mm di distanza dallripresa 85x, da 8 mm di distanza dallripresa 85x, da 8 mm di distanza dallripresa 85x, da 8 mm di distanza dalla lente obiettivoa lente obiettivoa lente obiettivoa lente obiettivo    

 

fig 4.19:  fig 4.19:  fig 4.19:  fig 4.19:  ingrandimento 1000x, a 8 mm dalla lente obiettivoingrandimento 1000x, a 8 mm dalla lente obiettivoingrandimento 1000x, a 8 mm dalla lente obiettivoingrandimento 1000x, a 8 mm dalla lente obiettivo    
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fig 4.20:  fig 4.20:  fig 4.20:  fig 4.20:  ingrandimento 5000xingrandimento 5000xingrandimento 5000xingrandimento 5000x    

    

Un ingrandimento fino a 8000x mostra residui di silice sui grani, come mostrato 

da questa micrografia. 

 

fig 4.21:  fig 4.21:  fig 4.21:  fig 4.21:  ingrandimento 8000x, a 4mm di distanza dall’obiettivoingrandimento 8000x, a 4mm di distanza dall’obiettivoingrandimento 8000x, a 4mm di distanza dall’obiettivoingrandimento 8000x, a 4mm di distanza dall’obiettivo    

 

4.4 Microanalisi 

Sono stati rilevati gli spettri di vari elementi costituenti la struttura dei campioni 

utilizzati. 
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fig 4.22:  fig 4.22:  fig 4.22:  fig 4.22:  analisi dello spettro 1analisi dello spettro 1analisi dello spettro 1analisi dello spettro 1    
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fig 4fig 4fig 4fig 4.23:  .23:  .23:  .23:  analisi dello spettro 2analisi dello spettro 2analisi dello spettro 2analisi dello spettro 2    
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fig 4.24:  fig 4.24:  fig 4.24:  fig 4.24:  analisi spettro 3analisi spettro 3analisi spettro 3analisi spettro 3    
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fig 4.25:  fig 4.25:  fig 4.25:  fig 4.25:  analisi spettro 4analisi spettro 4analisi spettro 4analisi spettro 4    
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fig 4.26:  fig 4.26:  fig 4.26:  fig 4.26:  analisi spettro 5analisi spettro 5analisi spettro 5analisi spettro 5    
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I primi 4 spettri sono puntuali; l’ultimo, invece, è il risultato di un’analisi su 

un’area più estesa della schiuma. Le strutture si sono manifestate abbastanza 

omogenee, e con poche impurità. 
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5555 CONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONI    

 

Il lavoro di produzione per compattazione della polvere metallica ha evidenziato 

carenza sull’integrità strutturale delle schiume, che si sono infatti sgretolate sotto 

l’effetto di piccoli gradienti termici. La schiumatura con acido fosforico ha fornito 

risultati molto più interessanti: in particolare, la presenza di acido fosforico e di 

acqua consente di produrre più idrogeno molecolare, conferendo una maggiore 

porosità del pezzo prodotto; mentre una presenza massiccia di silice è causa di 

instabilità per la struttura. 

La densità influisce sulle prestazioni a livello ingegneristico, aumentando 

notevolmente la resistenza. A livello generale, si può osservare la tendenza delle 

schiume ad alta densità a presentare fasi di plateau più limitate e con meno 

oscillazioni, mentre quelle a minore densità presentano generalmente spostamenti 

maggiori. 

A livello energetico, l’analisi dei dati sperimentali ha rilevato che una 

composizione maggiore di acqua incrementa la capacità della schiuma di assorbire 

energia, mentre il silicio crea effetti totalmente opposti. 

Un’analisi al microscopio ottico, spinta ad alti ingrandimenti, ha palesato per i 

campioni analizzati una struttura interna fortemente irregolare, con tracce di silice 

sui bordi di grano; l’analisi spettrale ha evidenziato l’assenza di impurità nella 

composizione strutturale, e la presenza di tutti gli elementi principali come il ferro, 

il silicio e l’ossigeno insieme ai residui di fosforo e alcuni elementi di lega 

dell’acciaio, come ad esempio il cromo. 

 

 

 

Tra gli obiettivi futuri si propone un analisi metallografica più accurata dei 

campioni, nonchè la ricerca di una metodologia di produzione su più larga scala. 

Per arrivare a risultati ripetibili e verificabili si propone, come è stato eseguito per 
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questo lavoro, la produzione di un’ampia gamma di provini per l’analisi più 

dettagliata dei vari componenti.  
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