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INTRODUZIONE
L’anisotropia delle variazioni dimensionali in sinterizzazione è un 
fenomeno frequente nella metallurgia delle polveri. Nei processi 
convenzionali di pressatura e sinterizzazione si osserva che esiste 
una significativa differenza tra la variazione dimensionale che si 
manifesta lungo l’asse di pressatura rispetto a quella che avviene 
nel piano di pressatura. Ciò è dovuto principalmente al proces-
so di compattazione e in particolare alla differenza tra pressioni 
radiali e assiali nello stampo che causa trasformazioni morfolo-
giche e microstrutturali delle polveri [1]. Queste trasformazioni, 
unite all’impaccamento non omogeneo delle polveri, sono le 

principali concause dell’anisotropia delle variazioni dimensionali 
nella sinterizzazione allo stato solido. Nel caso della sinterizza-
zione in fase liquida è stata osservata una importante influen-
za della distribuzione non omogenea della fase liquida stessa. 
Nei sinterizzati con polvere di ferro e rame è stato osservato un 
maggiore rigonfiamento nella direzione assiale [2], mentre per 
quanto riguarda le composizioni ferro, rame e carbonio la dire-
zione di rigonfiamento prevalente dipende dal contenuto in rame 
[3,4]. Prove dilatometriche hanno evidenziato l’attenuazione dei 
fenomeni di anisotropia dovuta alla formazione di fase liquida 
sia per le polveri di ferro, fosforo e rame [5] che per polveri di 
ferro, rame e carbonio [6].
Il contributo della gravità sull’anisotropia della variazione dimen-
sionale è stato studiato sia per la sinterizzazione in stato solido 
che per quella in fase liquida e sono stati proposti diversi modelli 
sia numerici che analitici [7,8]. Inoltre è stato osservato un effet-
to dovuto all’influenza dell’attrito tra polvere e stampo [9].
Lavori precedenti hanno studiato l’influenza dell’anisotropia del-
le variazioni dimensionali sulla precisione dimensionale e geo-
metrica di sinterizzati. Sono state valutate le tolleranze ottenibili 
sia per sistemi che rigonfiano in sinterizzazione [6,10] che per 
sistemi che ritirano [5,11]. I principali meccanismi responsabili 
dell’anisotropia sono stati studiati attraverso prove dilatometri-
che, evidenziando la correlazione esistente con la deformazione 
delle polveri dovuta alla compattazione [12].
L’effetto della geometria sull’anisotropia delle variazioni dimen-
sionali è stato analizzato su diversi materiali, ciò ha permesso 
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lo sviluppo di un modello preliminare che descrive il fenomeno 
[13,14]. Sulla base di tale modello è stata proposta una proce-
dura di progettazione che tenga conto dell’anisotropia, la pro-
cedura è poi stata validata con successo su diversi componenti 
reali [15].
Questo lavoro ha lo scopo di migliorare il modello precedente 
analizzando l’anisotropia delle variazioni dimensionali di sinte-
rizzati in ferro aventi differenti geometrie. Lo studio è principal-
mente focalizzato sull’effetto della geometria e in particolare 
sulle variazioni dimensionali nel piano di compattazione dovute 
alla presenza di un foro e alla sua grandezza. Particolare atten-
zione è stata rivolta alla relazione tra la variazione dimensionale 
del diametro interno rispetto al diametro esterno, trovando una 
dipendenza lineare affidabile. Tale relazione ha permesso l’iden-

tificazione di un parametro di anisotropia che dipende sia dalla 
geometria che dalle condizioni di sinterizzazione. Questo para-
metro descrive la relazione che lega le variazioni dimensionali 
nel piano di compattazione e lungo la direzione di pressatura alla 
variazione dimensionale isotropa del materiale. 

PROCEDURA SPERIMENTALE
In questo lavoro sono stati utilizzati campioni assialsimmetrici 
(dischi e anelli) per evidenziare l’influenza della geometria. La 
campionatura è costituita da due diametri esterni (100 e 80 
mm), nel caso degli anelli i quattro fori hanno diametri progres-
sivamente più grandi, per ogni combinazione di diametri sono 
state previste tre differenti altezze (5, 10, 20 mm). In Fig. 1 è 
mostrata la campionatura nel caso dell’altezza pari a 10 mm.

Fig. 1 - Campionatura.
Sampling.

  

I campioni sono stati prodotti utilizzando polvere di ferro ato-
mizzata in acqua (ASC100.29). In pressatura è stato utilizzato 
un lubrificante a base di poliolefine. Le parti sono state pressate 
a freddo in uno stampo rigido fino alla densità al verde di 7.0 
g/cm3 e sinterizzate a tre temperature differenti, 1120 °C in un 
forno a nastro con atmosfera 95%N2/5%H2, 1220 °C e 1280 °C 
in un forno a vuoto in atmosfera di azoto. Il tempo di sinterizza-
zione è stato per tutte e tre le temperature di 30 min. 
Cinque campioni per ogni geometria sono stati misurati con una 
macchina di misura a coordinate (M.M.C.). Lo stesso campione è 
stato misurato sia prima che dopo la sinterizzazione per minimiz-
zare gli effetti di errore dovuti al processo. Le superfici dei cam-
pioni sono state ottenute mediante una scansione in continuo 
(accuratezza 3.4/120 μm/s secondo la normativa ISO 10360-4, 
2000, che fornisce l’errore del tastatore secondo uno specifico 
percorso eseguito per 120 s [16]). Le superfici cilindriche sono 
state misurate a differenti livelli intervallati di 2 mm. Le superfici 
piane sono state scansionate con percorsi circolari in numero 
proporzionale all’estensione della superficie stessa. I piani e i 
cilindri ottenuti sono stati analizzati secondo la procedura de-
scritta in un lavoro precedente [17]. Le dimensioni dei campioni 
sono state derivate dalle superfici in termini di altezza (distanze 
tra piano superiore e piano inferiore) e diametro dei cilindri.

RISULTATI E DISCUSSIONE
ANISOTROPIA DELLE VARIAZIONI DIMENSIONALI
Sono state valutate le variazioni dimensionali delle altezze e dei 
diametri.
La variazione dimensionale lungo la direzione assiale (parallela 
alla direzione di pressatura) è data dall’equazione (1), dove hs  è 
l’altezza del sinterizzato e hg è l’altezza del verde.

(1)

Le variazioni dimensionali nel piano di compattazione sono date 
dalle equazioni (2) e (3), dove φexts è il diametro esterno del 
sinterizzato, φints è il diametro interno del sinterizzato, φextg  è il 
diametro esterno del verde e φintg è il diametro interno del verde.

(2)

(3)

Nell’ipotesi di una variazione isotropa si ha che per definizione 
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Fig. 2 - Variazione dimensionale per le geometrie con diametro esterno pari a 100 mm, sinterizzate a 1120 °C.
Dimensional variation for samples having a 100 mm external diameter and sintered at 1120°C.

 Fig. 3 - variazione dimensionale per le geometrie con diametro esterno pari a 80 mm, sinterizzate a 1120 °C.
Dimensional variation for samples having an 80 mm external diameter and sintered at 1120°C.

Metallurgia delle polveri

Il termine εiso è stata dunque utilizzato come riferimento rispetto 
al quale si valuta l’anisotropia delle variazioni dimensionali dei 
campioni.

In Fig. 2 e in Fig. 3 sono mostrate le variazioni dimensionali per 
le geometrie sinterizzate alla temperatura più bassa (1120 °C).

εh = εφext = εφint = εiso. La variazione dimensionale isotropa 
(εiso) può essere calcolata a partire dalla variazione volumetrica 

dalla relazione descritta nell’equazione (4), dove Vs è il volume 
del sinterizzato e Vg  è il volume del verde.

(4)

Come si osserva dalle Fig. 2 e 3, le variazioni dimensionali sono 
piuttosto contenute e fortemente anisotrope. L’anisotropia tende 
a diminuire se aumenta l’altezza, un effetto che appare molto più 
visibile considerando la geometria con diametro esterno 80 mm. 
Non esiste, invece, un andamento univoco dovuto all’aumento 
del diametro del foro per le parti con il diametro esterno di 100 

mm, mentre per le parti con diametro esterno 80 mm la diffe-
renza fra εφext e εφint   si attenua all’aumentare del diametro 
del foro.
In Fig. 4 e in Fig. 5 sono mostrate le variazioni dimensionali per le 
parti sinterizzate alla temperatura più elevata (1280 °C).
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Confrontando i risultati nelle Fig. 2, 3, 4 e 5 si osserva che all’au-
mentare della temperatura di sinterizzazione le variazioni dimen-
sionali aumentano mentre l’anisotropia tende a diminuire. L’ani-
sotropia tende inoltre ad essere più attenuata con l’aumentare 
dell’altezza nei dischi, mentre l’effetto opposto si osserva per gli 
anelli. Aumentando l’altezza si nota una differenza marcata tra  
εφext e εφint.

La variazione dimensionale nel piano di compattazione è dunque 
rappresentata dai parametri εφext e εφint i quali sono influenzati 
dalla geometria e dalle condizioni di sinterizzazione. La relazione 
tra εφext e εφint è stata studiata e in Fig. 6 è rappresentato εφint 
in funzione di  εφext alle varie temperature di sinterizzazione.

Fig. 4 - Variazione dimensionale per le geometrie con diametro esterno pari a 100 mm, sinterizzate a 1280 °C.
Dimensional variation for samples having a 100 mm external diameter and sintered at 1280°C.

Fig. 5 - Variazione dimensionale per le geometrie con diametro esterno pari a 80 mm, sinterizzate a 1280 °C.
Dimensional variation for samples having an 80 mm external diameter and sintered at 1280°C.
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In Fig. 6 è evidente come la differenza fra εφext e εφint aumen-
ti incrementando la temperatura di sinterizzazione. Per studiare 
l’influenza della geometria i dati raccolti sono stati raggruppati 
a seconda del diametro esterno, considerando le tre altezze dif-
ferenti e la dimensione del foro. Le Fig. 7A e 7C mostra l’anda-

mento delle variazioni per le geometrie con il foro più piccolo 
rispettivamente per il diametro esterno 80 mm e 100 mm. Le 
Fig. 7Be 7D invece si riferiscono alle geometrie con il foro più 
grande sempre rispettivamente per il diametro esterno 80 mm 
e 100 mm.

Fig. 6 - Variazione dimensionale dei diametri esterni ed interni.
Dimensional variations of inner and outer diameters.

Fig. 7 - Relazione tra εφext e εφint per differenti geometrie.
Relation between the internal diameter variation and the external diameter variation.
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Dove .

L’anisotropia della variazione dimensionale può essere descritta 
come la differenza tra la variazione dimensionale nella direzione 
assiale (εh) e le variazioni dimensionali nel piano di compatta-
zione εφext e εφint. Utilizzando l’equazione (7) e l’equazione (5) 
si possono distinguere i due contributi riscrivendo l’eguaglianza 
come in equazione (8).

(8)

In Fig. 9 la rappresentazione grafica mostra il parametro di ani-
sotropia definito come distanza tra la variazione isotropa e la 
variazione anisotropa.

Fig. 9 - Rappresentazione grafica delle variazioni dimensionali 
anisotropa e isotropa.

Graphical description of both the isotropic and anisotropic 
dimensional variation.

In Fig. 7 è possibile notare un andamento lineare per ogni geo-
metria, potendo dunque individuare la relazione tra εφext e εφint 
secondo la relazione descritta nell’equazione (5).

(5)

      

I vari coefficienti α a loro volta possono essere correlati alla ge-
ometria. Non si nota una significativa differenza fra le altezze 
5 e 10 mm mentre un’elevata differenza si nota per le altezze 
20 mm. La differenza tra le altezze diminuisce all’aumentare del 
rapporto tra diametro interno e diametro esterno, ovvero all’au-
mentare del diametro interno. L’influenza della geometria sul 
coefficiente α è mostrata in Fig. 8.

Fig. 8 - Influenza della geometria sul parametro geometrico α.
Influence of geometry on the geometrical parameter α.

Dunque risulta possibile definire il coefficiente α secondo la relazione espressa nell’equazione (6) dove il coefficiente m  dipende 
dall’altezza.

(6)

      
IL PARAMETRO ANISOTROPIA
La variazione isotropa e la variazione anisotropa possono essere messe in relazione con la variazione volumetrica secondo l’equazione (7).

(7)
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Sulla base delle considerazioni precedenti l’equazione (9) descri-
ve il parametro di anisotropia K, proposto per stimare l’entità 
dell’anisotropia delle variazioni dimensionali.

(9)

  
Introducendo i termini γ e δ che tengono conto della geometria 
attraverso i parametri  α e  R, l’equazione (9) può essere riscritta 
come l’equazione (10).

(10)

  

Dove  e .

Nei grafici in Fig. 10 è mostrato il coefficiente K in funzione 
della variazione dimensionale isotropa εiso , per le geometrie più 
significative.

Fig. 10 - K in funzione di εiso per diverse geometrie.
K parameter as a function of the isotropic dimensional variation for the different geometries.

In Fig. 10 è possibile osservare che l’influenza dell’altezza è si-
gnificativa per i dischi a ancor più significativa per anelli con fori 
piccoli, per quanto riguarda anelli con fori grandi l’altezza è in-
vece pressoché ininfluente. Questo andamento è particolarmente 
evidente per la campionatura con diametro esterno 80 mm. In 
generale si osserva che l’anisotropia maggiore si manifesta per i 
campioni più alti.
In lavori precedenti [14,15] la relazione tra K e εiso è stata 
trovata sperimentalmente da una campionatura che conteneva 
diversi materiali e diverse geometrie, tale relazione è espressa 
dall’equazione (11).

(11)

   
Dove, nell’ambito delle geometrie considerate, εiso è il parame-
tro che dipende principalmente dal materiale e dalle condizioni 
del processo, mentre A e B dipendono dalla geometria; il valore 
di  è stato scelto per ottimizzare i parametri di regres-
sione. 

Il rapporto 
εiso

εiso  semplicemente restituisce il valore 1 in caso 
di rigonfiamento e il valore -1 in caso di ritiro.

La relazione descritta nell’equazione (11) risulta da una cam-
pagna sperimentale che comprende sia condizioni di sinteriz-
zazione e materiali per cui si misurano variazioni dimensionali 
molto elevate che condizioni tali per cui si misurano variazioni 
dimensionali molto modeste, derivanti da sinterizzazioni effet-
tuate a temperature basse (1000 °C) che normalmente sono 
irrilevanti dal punto di vista della pratica industriale. In consi-
derazione del minor numero di dati (un unico materiale) e della 
minore differenza di condizioni di sinterizzazione, l’equazione 
(11) non descrive in maniera soddisfacente i dati della campiona-
tura di questo lavoro, rivelando bassa affidabilità dei parametri 
A e B. Dunque è stata proposta una nuova relazione descritta 
dall’equazione (12), più coerente con i dati della campionatura, 
che peraltro corrisponde a condizioni di sinterizzazione riscontra-
bili nella pratica industriale.

(12)

     
C e D  sono i parametri che descrivono l’influenza della geome-
tria come mostrato in Fig. 11.
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Fig. 11 -  K in funzione di εiso.
K parameter as a function of the isotropic dimensional 

variation.

Considerando l’equazione (12) per tutte le geometrie del-
la campionatura, i parametri C e D assumono valori rispet-
tivamente nei seguenti intervalli: 3.5 . 10-4 ≤ C ≤ 8.5 . 10-4 
e -0.1 ≤ D ≤ 0.1.
Per comprendere in maniera più esaustiva l’influenza della geo-
metria è richiesto uno studio ulteriore, e questo appare evidente 
dalla rappresentazione fornita in Fig. 11. Come osservato anche 
in precedenza non esiste una relazione monotona tra la varia-
zione dell’altezza e l’anisotropia, lo stesso vale per i diametri. 
In Fig. 12 è mostrato l’andamento del parametro K in funzione 
del rapporto tra il diametro interno e il diametro esterno, per le 
diverse altezze.

Fig. 12 - K in funzione di 
φintφext  alle diverse temperature di sinterizzazione.

K parameter as a function of the ratio between the inner diameter and outer diameter.

Per capire meglio questo trend è necessario correlare il parame-
tro K alle variabili di processo, legate alla geometria del compo-

nente,  che entrano in gioco nella compattazione delle polveri ma 
anche nella fase di sinterizzazione. 
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CONCLUSIONI
In questo lavoro è stata studiata l’anisotropia delle variazioni 
dimensionali che si manifesta in sinterizzazione, proponendo 
un modello analitico che si basa su dati sperimentali. Campioni 
assialsimmetrici con diverse caratteristiche dimensionali per dia-
metro esterno, interno ed altezza sono stati sinterizzati a tempe-
rature diverse. Di seguito vengono riassunti i principali risultati:
• All’aumentare della temperatura di sinterizzazione le varia-

zioni dimensionali aumentano mentre l’anisotropia diminui-
sce.

• Aumentando la temperatura di sinterizzazione aumenta an-
che la differenza tra la variazione dimensionale del diametro 
esterno e la variazione dimensionale del diametro interno.

• Esiste una relazione lineare tra la variazione dimensionale del 
diametro esterno e la variazione dimensionale del diametro 
interno εφint = α . εφext. Il coefficiente α dipende dalla geo-
metria secondo una relazione del tipo α = m φintφext

+ (1 - m), 
dove  m dipende dall’altezza.

• Il parametro di anisotropia K è stato definito per descrivere 
la relazione tra la variazione dimensionale isotropa e la va-
riazione anisotropa nelle direzioni di pressatura e nel piano 
di compattazione. La regressione dei dati sperimentali ha 
portato ad una relazione che propone una dipendenza inver-
samente proporzionale tra K e εiso, K =  + D dove C 
e Dsono i parametri che descrivono l’influenza della geome-
tria. Il parametro K non presenta un andamento monotono 
al variare delle dimensioni sia per quanto riguarda i diametri 
che per quanto riguarda le altezze.

• Gli sviluppi futuri prevedono di implementare nel modello 
che descrive l’anisotropia le variabili di processo, sia della 
fase di compattazione che della fase di sinterizzazione, prin-
cipalmente tendo conto della distribuzione delle pressioni e 
delle velocità di riscaldamento.
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Dimensional variations of sintered iron 
components: an analytical approach

kEywORDS: SINTERING - PROCESS CAPABILITY - MODELING - ANISOTROPY - DIMENSIONAL CONTROL

Press and sinter is a near net-shape technology, and its 
cost effectiveness is strictly related to the geometrical and 
dimensional precision of the component itself. In this work an 
analytical model to describe the dimensional variations due to 
the sintering process of iron components has been proposed 
and discussed.
This model has been developed using experimental data 
coming from a well designed sampling. The sampling is a 
set of axisymmetric geometries, rings and cylinders, having 
different diameters and heights. The different features 
(diameters and heights) have then been  compared with 
the dimensional variations to study the influence of the 
geometry on the dimensional variations. Every sample has 
been measured both in the green state and after the sintering 
process. The dimensional variations concerning the diameters 
and the heights have been evaluated.

The measuring procedure has been implemented using a 
coordinate measuring machine. The sintering process has 
been carried at three different temperatures under the same 
operating conditions.
The anisotropy of the dimensional variations has been studied 
and described within the proposed model, introducing the 
anisotropy parameter (K). Basically the parameter K identifies 
the difference between the dimensional variations occurring 
in an ideal isotropic volumetric change and the actual 
anisotropic volumetric variation. The model can describe 
the difference between the dimensional variations occurring 
on the compaction plane (diameters) and the dimensional 
variations occurring along the compaction axis (height). The 
effect of the geometry and the sintering temperature on the 
anisotropy of the dimensional variations has been evaluated.


