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Pressocolata

IntroduzIone
Il processo di pressocolata ad alta pressione (HPDC) è una tecno-
logia rapida economica ad elevata precisione dimensionale in cui 
si possono produrre componenti di forme e dimensioni molto dif-
ferenti. Le leghe utilizzate sono leghe leggere che sono portate a 
fusione ed iniettate negli stampi, i quali sono costituiti in acciai 
da utensili [1,4]. Questo metodo produttivo è economico a causa 
dell’elevato numero di componenti che possono essere prodotti, 
ma allo stesso tempo versatile poiché si possono produrre pezzi 
a parete sottile, con una buona finitura superficiale [5]. Le tem-
pistiche sono molto ridotte, da pochi secondi ad un massimo di 
3 minuti [6]. Ogni ciclo di pressocolata è costituito dall’ingresso 
della lega liquida all’interno della camera di immissione, spinta 
da un pistone all’interno di un condotto e da qui iniettata all’in-
terno della cavità dello stampo. Al suo interno raffredda e solidi-
fica mentre viene mantenuta in condizione di pressione elevata. 
Al completamento della solidificazione, lo stampo si apre ed il 
componente viene rimosso; successivamente si applica quindi un 
lubrificante sulla superficie dello stampo (avente anche funzio-
ne raffreddante) e lo stampo viene nuovamente chiuso. [7,8] Il 
pistone che fa entrare la lega compie tre movimenti diversi: un 
primo momento di velocità ridotta di riempimento per ridurre 
l’inglobamento di aria; la seconda ad elevata velocità per evitare 
la solidificazione della lega; la ultima fase è di mantenimento 

affinché sia contenuta la contrazione da solidificazione [9]. A se-
conda della tipologia di pressione e temperatura del sistema si 
otterranno differenti microstrutture. In particolare la velocità di 
solidificazione gioca un ruolo molto importante sul getto fina-
le, sulla tipologia di difetti presenti e sulle proprietà meccaniche 
[10,12]. Le porosità dovute alla presenza di gas ed al ritiro sono 
le criticità maggiori in questa tecnologia, rendendo molto com-
plesso un possibile trattamento termico [13,14]. Si deve pertan-
to intervenire sulle variabili del processo per ridurre al minimo 
queste difettologie, ricorrendo a nuovi metodi di monitorazione, 
controllo e simulazione del ciclo [15,16].
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nonostante il sistema della pressocolata sia stato brevettato da 
molto tempo (1849 per la produzione di caratteri in piombo da 
tipografia [17]), la tecnologia, con le opportune evoluzioni, con-
tinua ad essere ampiamente impiegata oggigiorno. Attualmente 
questo processo produttivo è adatto nei settori industriali carat-
terizzati da elevati ritmi produttivi, anche perché i costi di stampi 
e macchinari devono essere compensati. Si tratta di sistemi molto 
automatizzati per il controllo e regolazione del ciclo di lavoro. 
La produzione è avanzata di pari passo con l’industria automo-
tive. L’alluminio a causa delle sue caratteristiche è molto com-
petitivo in questo campo; inoltre, a causa della velocità e dei 
costi contenuti, sempre più l’industria automobilistica sceglie di 
produrre i componenti usando HPDC [18,19]. Attualmente, le le-
ghe di alluminio vengono utilizzate per realizzare alloggiamenti 
di trasmissione, teste di cilindro, collettori di ingresso, dissipatori 
di calore, staffe, statori, blocchi motore, etc... In particolare, una 
quantità crescente di essi viene utilizzata per applicazioni di sicu-
rezza, parti per le sospensioni e per il telaio delle automobili [20]. 
I componenti in lega di alluminio prodotti per pressocolata non 
vengono solitamente utilizzati per applicazioni strutturali a causa 
delle proprietà meccaniche e per la presenza di difettologie non 
accettabili. Affinché si possano conseguire le proprietà richieste è 
necessaria una buona gestione dei parametri di processo correla-
ti alla solidificazione dei componenti nel corso della produzione. 
Infine, a causa delle alte velocità di raffreddamento che caratteriz-
zano le colate in forma permanente, la microstruttura dei compo-
nenti prodotti per pressocolata risulta piuttosto fine: questo rende 
superflui successivi trattamenti di affinazione di grano [21].

Leghe da HPdC e possibili difettologie
Le principali leghe utilizzate nella pressocolata sono le leghe al-
luminio silicio, particolarmente adatte a causa dell’elevata fluidi-
tà conferita dal silicio. Le leghe possono essere affinate tramite 
l’aggiunta di elementi come titanio e boro, per il conseguimento 

di proprietà meccaniche superiori, e possono subire un tratta-
mento di modifica tramite l’aggiunta di stronzio o sodio, affinché 
la fase di silicio eutettico presenti una morfologia sferica, non 
infragilente [21].
elementi come magnesio e rame vengono aggiunti per aumenta-
re la resistenza meccanica e la durezza del materiale. Il ferro non 
deve superare determinate percentuali, ma viene aggiunto per la 
produzione di getti in pressocolata a causa del distacco facilitato 
dagli stampi durante l’estrazione del pezzo solidificato, evitando 
la formazione del fenomeno di saldatura, noto come soldering 
[23].  È importante che il ferro sia presente in forma di blocchi e 
non aciculare (morfologia molto più critica). 
Per via degli alti ritmi di produzione richiesti, che possono arri-
vare fino a 120 colate/ora, il processo può generare un’ampia 
varietà di difetti nel componente sia a livello microstrutturale che 
macroscopico [24]. Questo determina un livello di scarto elevato. 
Il difetto più comune riscontrabile nella pressocolata è la forma-
zione di porosità (fig.1a) spesso rilevata durante le successive 
lavorazioni meccaniche. La porosità può essere originata dall’in-
trappolamento di gas all’interno del getto o dal ritiro durante 
solidificazione. 
I difetti originati da interazioni tra lo stampo e la lega fusa sono 
causati dall’alterazione dell’integrità superficiale dello stampo e 
sono riscontrabili in regioni della cavità dove lo stampo è posto 
a contatto con la lega fusa in condizioni di alta temperatura e 
flusso elevato (punti caldi, fig.1b) [25,26]. 
Il soldering, fig.1c è dovuto alla formazione di fasi intermetal-
liche sulla superficie dello stampo; la successiva adesione della 
lega d’alluminio a queste fasi è associato al fenomeno di corro-
sione dello stampo poiché si ha la formazione di intermetallici di 
tipo fexAly responsabili della saldatura tra stampo e componente. 
Questo fenomeno tende a formarsi in corrispondenza di regioni 
dello stampo aventi alta temperatura superficiale [27]. 

a) b) c)

Fig. 1 - a) Porosità superficiale in pezzi prodotti per pressocolata [12], b) Hot spot identificato su uno stampo per pressocolata 
mediante software di simulazione [27], c) Micrografia del soldering [10].

a) Surface porosity in HPrC parts [12], b) Hot spot identified on a die using simulation software [27], c) Soldering micrograph [10].

I difetti da contrazione termica si verificano durante il raffred-
damento e la solidificazione a temperatura ambiente, qualora 
gli stress meccanici derivanti dalla contrazione del componente 
risultino superiori alla resistenza meccanica dello stesso. Mentre 
le “fratture a caldo” sono invece delle fratture originatesi ad alte 

temperature, in prossimità di regioni aventi differenti condizioni 
di raffreddamento [28]. 
Quando si ha un inadatto riempimento dello stampo si produco-
no difetti che sono identificabili come eterogeneità microstruttu-
rali dovute a flussi anomali di lega fusa durante il riempimento 
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delle cavità dello stampo. I giunti freddi (fig.2a) sono determinati 
dall’impatto tra un flusso a bassa temperatura, parzialmente so-
lidificato ed eventualmente ossidato con un altro a temperatura 
superiore. La laminazione (fig.2b) è invece di tipo superficiale: 
una parte della lega liquida aderisce allo stampo e vi solidifi-

ca prematuramente, formando un primo sottile strato di pelle. 
L’adesione con la lega che vi solidifica successivamente risulta 
debole e talvolta è possibile ritrovarci uno strato ossidato di se-
parazione. 

a) b)

Fig. 2 -  a) Micrografia di un giunto freddo, b) esempio di laminazione su componente [25].
a) Micrograph of a cold shut, b) example of rolling of the component [25].

I difetti geometrici sono legati ad una realizzazione parziale o 
non ottimale del design del componente. Si possono avere in-
completezze per insufficienza di materiale (misrun) o fuoriuscite 
se il quantitativo di lega è eccessivo (flash). 
Per quanta riguarda gli stampi, il ripetitivo contatto con la lega 
liquida produce usura e fatica termica. Per questo motivo si utiliz-
zano speciali acciai da utensile, che tuttavia presentano una certa 
fragilità che può diventare critica nel momento in cui lo stampo 
sia soggetto a fatica termica. e’ possibile che si formino cricche 
superficiali (fig.3a) che successivamente si propagano verso l’in-
terno dello stampo se esso è nuovamente sottoposto a cicli di 
fatica termica, specialmente nel caso in cui esso sia soggetto ad 

ossidazione [3]. Durante le successive colate, il fuso si inserisce in 
queste fratture andando a compromettere la qualità superficiale 
del pezzo prodotto e rendendo lo stampo inutilizzabile. 
nel caso in cui si abbia il fenomeno di soldering descritto in 
precedenza, si ha la dissoluzione del ferro interno allo stampo 
nell’alluminio liquido (fig.3b). 
La riparazione dello stampo interrompe il ciclo produttivo ridu-
cendone l’efficienza e richiede, oltre alla rimozione dello stesso 
dal macchinario, anche interventi di tipo meccanico, chimico o 
di rifusione locale sulla superficie interessata, che sovente non 
è comunque in grado di recuperare integralmente le prestazioni 
precedenti [27].

a) b)

Fig. 3 - a) rappresentazione schematica della sezione di uno stampo interessato da fratture dovute a fatica termica, 
b) Stampo danneggiato a causa del soldering [25].

a) Schematic representation of the section of a die affected by fractures due to thermal fatigue; 
b) Damaged die due to soldering [25].
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L’erosione meccanica della superficie a contatto col liquido su-
per riscaldato determina il numero di cicli di pressocolata che 
è possibile eseguire con uno stampo [29]. A causa del notevole 
costo degli stampi risulta necessario evitare che l’usura risulti 
eccessiva o prematura. La durata di vita utile può tuttavia essere 
notevolmente incrementato facendo uso di un efficiente siste-
ma di raffreddamento superficiale dello stampo tramite spray e 
limitandone il gradiente termico tra superficie e cuore in fase di 
progettazione. 

terMICA degLI StAMPI dA PreSSoCoLAtA 
nel corso della pressocolata il sistema è soggetto ad un primo 
picco di temperatura quando avviene l’ingresso della lega liquida 
e ad una successiva caduta di temperatura durante la permanen-
za del metallo nello stampo durante solidificazione.  All’apertura 
dello stampo, la temperatura del componente subirà un ulteriore 
abbassamento fino al raggiungimento della temperatura di eie-

zione alla quale viene estratto (fig.4a). La velocità di raffred-
damento determina la formazione di determinate microstrutture 
nel componente, tipiche della pressocolata.
nel processo di pressocolata è fondamentale la corretta gestione 
della termica di processo che può influenzare la vita dello stam-
po, la durata di processo e la qualità finale del pezzo ottenuto. Se 
la corretta gestione viene a mancare, il rendimento del sistema 
ne sarà inficiato. È fondamentale che avvenga la corretta rimo-
zione di calore per ciascun ciclo di colata. nel momento in cui il 
profilo termico del sistema non presenta una ciclicità regolare 
(fig.4b), il sistema non è controllato e pertanto diventa molto 
difficile da regolare. La temperatura dello stampo deve assumere 
dei valori che ricadano all’interno di un determinato intervallo, 
affinché si massimizzi la qualità del componente prodotto. Lo 
stampo non deve trovarsi a temperature eccessivamente basse 
durante l’iniezione della liquida nello stampo, altrimenti si cree-
rebbero stress interni che ridurrebbero la vita utile dello stampo.

a) b)

Fig. 4 - a) Confronto del profilo termico di lega e stampo durante un ciclo di pressocolata [17], 
b) Profilo termico dello stampo durante successivi cicli di pressocolata [30].

a) Comparison of the thermal profile of the alloy and the die during a cycle of HPDC [17], 
b) Die thermal profile during subsequent pressed cycle [30].

Il ruolo di rimozione di calore esercitato dallo stampo nel pe-
riodo di tempo che intercorre tra il riempimento dello stampo e 
l’eiezione del componente è fondamentale per la determinazione 
di una corretta solidificazione. Si devono pertanto analizzare la 
tipologia e la velocità dei fenomeni di trasporto termico in modo 
da poter regolare in maniera opportuna il sistema. 
effettuando un corretto controllo termico si vanno ad ottimiz-
zare:
• La qualità del componente ottenuto;
• Il ritmo di produzione dei componenti;
• La durata di vita utile dello stampo;
che implicano una massima resa economica. 

trasferimento del calore interno al processo
Il trasferimento di calore durante un processo di pressocolata è 
composto dalla presenza di due meccanismi principali: la lega li-
quida super riscaldata è la fonte che trasferisce calore attraverso 
lo stampo tramite conduzione; il calore successivamente passerà 
dallo stampo al sistema di raffreddamento interno in cui è pre-
sente il fluido di raffreddamento che lo allontanerà dal sistema 
per convezione

Il flusso di calore trasportato alle interfacce è determinato dai 
gradienti di temperatura all’interfaccia stampo-sistema di raf-
freddamento e all’interfaccia lega liquida-stampo, ed ai corri-
spettivi coefficienti di trasferimento termico [17]. 

Il liquido super riscaldato è la principale fonte di calore presente 
ed è ciclica. Per tale ragione, risulta necessario considerare la 
velocità di immissione e di assorbimento del calore nello stampo 
per trovare il giusto equilibrio termico. La velocità di immissione 
dipende dalle seguenti proprietà di stampo e lega liquida:
• Calore specifico di lega liquida e stampo;
• Calore latente di fusione della lega liquida;
• Massa del componente prodotto;
• temperatura di iniezione del getto ed eiezione del compo-

nente;
• Velocità di produzione.

Il calore all’interno dello stampo viene trasportato essenzialmen-
te per conduzione e convezione. Il primo meccanismo di traspor-
to è prevalente nel bulk dello stampo ed è descritto dalla legge 
di fourier [31]: 
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(1)

Dove:
qx: velocità del flusso di calore per unità di area lungo una dire-
zione x [W/m2];
k: conducibilità termica dello stampo [W/m*K];

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

(1) dipenderà dalla conducibilità termica del materiale con cui è 
costituito lo stampo e la massa dello stesso, la distanza che il ca-
lore deve percorrere prima di arrivare ai canali di raffreddamento 
ed infine dalla differenza di temperatura tra il metallo liquido e 
lo stampo.
Il meccanismo di convezione risulta altresì rilevante a causa della 
presenza di liquidi raffreddanti nel sistema di raffreddamento. A 
causa della temperatura più bassa rispetto a quella dello stampo, 
il calore tende a fluire nel liquido e viene da esso rimosso nel suo 
scorrimento forzato all’interno del circuito. 
Il coefficiente di trasferimento termico ad un’interfaccia può es-
sere definito come [32]:

(2)

dove:
h: coefficiente di trasferimento termico interfacciale [W/m2*K];
q: flusso di calore per unità di superficie all’interfaccia lega-
stampo [W/m2];
tm: temperatura della lega [K];
td: temperatura superficiale dello stampo [K]. 
Questo meccanismo (2) dipende dal coefficiente di convezione 
del liquido di raffreddamento, dalla sua velocità (flusso libero o 
forzato), dall’area di contatto con lo stampo e dalla differenza di 
temperatura tra stampo e liquido di raffreddamento. 
nel processo di pressocolata i più rilevanti coefficienti di trasfe-
rimento termico interfacciali sono quello tra lega liquida e stam-
po e quello tra stampo e sistema di raffreddamento. Qualora lo 
stampo fosse costituito da più parti risulta necessario tenere in 
considerazione anche lo scambio di calore tra le loro interfacce, 
spesso non perfettamente aderenti tra loro. È possibile definire il 
coefficiente di trasferimento termico interfacciale tra lega liqui-
da e stampo dato che influenza la microstruttura e le proprietà 
meccaniche del componente finale. Si tratta di un parametro le-
gato alla pressione applicata dal pistone durante la fase di com-
pattazione, alla velocità di iniezione e alla temperatura iniziale 
dello stampo. La temperatura superficiale iniziale dello stampo 
determina quali siano i massimi per il flusso di calore e per il 
coefficiente termico [33].
L’energia termica presente nella lega liquida è quella immessa 
nello stampo ad ogni ciclo termico ed è espressa come segue: 

(3)

Con:

(4)

(5)

(6)

Dove: 
Q: calore totale richiesto per portare la lega solida dalla tempera-
tura iniziale t0 alla t di super riscaldamento tsh. [J]
Qs: calore richiesto per portare la lega solida dalla temperatura t0 
alla temperatura di solidus ts. [J]
Qf: calore richiesto per portare la lega dalla temperatura di soli-
dus alla temperatura di liquidus tl. [J]
Qsh: calore richiesto per portare la lega liquida dalla temperatura 
di liquidus a quella di riscaldamento finale tsh. [J]
V: volume della lega del getto presente nella camera di immis-
sione.
Hf: calore specifico della lega. [J/m3K]
Hf: calore latente di fusione della lega. [J]
trascurando le perdite di calore, si ottiene l’energia termica che 
deve essere rimossa durante la solidificazione tramite lo stampo 
ed il sistema di raffreddamento. 

effetti della gestione termica su stampi, componenti e 
produttività
una incorretta gestione della termica del processo può compro-
mettere diversi aspetti dell’intero sistema. 
Se vengono mantenute temperature troppo elevate si determina 
un tempo ciclo più prolungato e si riduce la produttività.
nel caso in cui le temperature siano troppo basse si avrà insor-
genza di difetti nel componente finale [34]. 
La temperatura superficiale dello stampo è un parametro di pro-
cesso dinamico, che tuttavia deve mantenersi in un intervallo di 
valori ottimale e uniforme in ogni suo punto nel corso di ogni ci-
clo di colata. Ciò influisce non solo sul componente finale ma an-
che sulla vita dello stampo. nel momento in cui il raffreddamento 
superficiale non sia sufficiente si avrà la produzione di soldering 
o blistering. D’altro canto, se il raffreddamento non è omogeneo 
si potranno avere punti di raffreddamento troppo prossimi alla 
superficie che vanno ad abbassarne eccessivamente la tempera-
tura determinando la creazione di cold shuts e laminazioni.
Come si vedrà in seguito sarà pertanto fondamentale prima di 
tutto valutare con anticipo questi aspetti per poi andare ad ef-
fettuare le opportune modifiche al sistema termico. nel caso in 
cui non si abbia un raffreddamento sufficiente e si agisca con 
lubrificanti esterni, si rischia di ridurre fortemente la durata della 
vita utile dello stampo e ci siano interazioni tra lubrificante e 
lega liquida.
La necessità di mantenere la temperatura della lega liquida al 
di sopra di quella di liquidus prima del riempimento totale del-
la cavità dello stampo può essere soddisfatta solo attraverso 
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una gestione della temperatura superficiale dello stampo che la 
mantenga uniforme. Questo risulta particolarmente necessario 
qualora sia elevata la distanza tra il punto di iniezione e l’estre-
mità opposta del componente o siano presenti pareti sottili nel 
componente da produrre. 
riassumendo è necessario incontrare il giusto compromesso du-
rante l’ottimizzazione della gestione termica affinché:
• Si riducano le probabilità di insorgenza del soldering e di 

altre tipologie di difetti;
• Si elimini lo shock termico e le fratture da fatica termica in 

corrispondenza dei punti caldi;
• Si minimizzi la quantità e la durata di applicazione del lubri-

ficante nel singolo ciclo di colata [1]. 

Simulazione del processo di pressocolata in fase di pro-
gettazione
La modalità di rimozione del calore nel processo di pressoco-
lata e la sua gestione attraverso il sistema termico influiscono 
sulla qualità dei componenti ottenuti e sulla durata del singolo 
ciclo termico, pertanto dei costi di processo. Si deve compren-
dere in primo luogo il percorso intrapreso dal calore attraverso 
lo stampo, detto cammino termico, durante la sua rimozione: lo 
scopo di un’analisi simile, è quella di permettere la realizzazione 
di un adeguato sistema termico che intercetti questo percorso 
per rimuovere efficacemente il calore. In particolare, quest’ultimo 
tende ad allontanarsi dalla cavità dello stampo ed a concentrar-
si negli inserti interni al getto che necessitano di un sistema di 
raffreddamento particolarmente efficace. Il calore da smaltire è 
direttamente proporzionale alla massa del componente e per-
tanto componenti con masse superiori richiederanno sistemi di 
raffreddamento con efficienza maggiore [22].
Il design di stampi per pressocolata richiede l’utilizzo di softwa-
re specifici per la progettazione ingegneristica noti come CAe 
(Computer Aided engineering) per simulare fasi del processo 
quali il riempimento della cavità e la solidificazione del compo-
nente, stimare la qualità ottenibile e stabilire le caratteristiche 

ideali da perseguire nella realizzazione dello stampo. Ciò per-
mette di anticipare e minimizzare l’insorgenza di difetti nel com-
ponente prodotto, minimizzare i costi di produzione, e ottimiz-
zare il posizionamento del sistema di raffreddamento all’interno 
dello stampo in fase di progettazione. 
La simulazione delle variazioni dei parametri di processo è in 
continuo sviluppo, tramite software per la previsione di effetti 
sulla qualità dei componenti prodotti. risulta possibile modelliz-
zare la variazione di temperatura periodica sulla superficie dello 
stampo e l’intervallo di valori che essa può assumere. Per via 
della loro complessità le simulazioni richiedono molto tempo, 
grandi capacità di calcolo e l’inserimento di parametri quali il 
coefficiente di trasferimento termico all’interfaccia lega-stampo 
e le proprietà del materiale dello stampo (non sempre facilmente 
reperibili). A causa dell’elevato costo dei software, delle elevate 
prestazioni richieste ai calcolatori e della necessità di specialisti, 
solitamente queste simulazioni vengono realizzate soltanto in 
fase di progetto e non per la realizzazione di eventuali modifiche 
successive dello stampo [8]. 

Misurazione della temperatura superficiale dello stampo
La misurazione della temperatura superficiale dello stampo du-
rante il processo di pressocolata non è sempre facilmente effet-
tuabile: solitamente vengono utilizzate telecamere ad infrarossi 
che permettono il monitoraggio della temperatura superficiale 
complessiva dello stampo ad un costo contenuto e senza la 
richiesta di contatto (fig.5). Alternativamente possono essere 
utilizzate delle termocoppie inserite all’interno dello stampo, le 
quali non rilevano direttamente la temperatura all’interfaccia tra 
la lega liquida e lo stampo poiché non possono sostenere con-
dizioni di temperatura e di usura così elevate. Questi strumenti, 
accoppiati ad un calcolatore, permettono di misurare la tempe-
ratura superficiale dello stampo, della lega e le loro variazioni 
nel corso dell’intero processo. Si tratta di temperature difficili da 
prevedere a priori, pertanto una costante monitorazione è fon-
damentale. 

Fig. 5 - Confronto tra simulazione della temperatura dello stampo (a) e termografia dello stesso (b)[6].
Comparison between the simulation of the die temperature (a) and die thermography (b) [6].
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La misurazione dell’intera evoluzione termica superficiale dello 
stampo permette di acquisire una quantità di informazioni sul 
processo decisamente superiore rispetto alla sola conoscenza 
della massima temperatura iniziale raggiunta. Questi dati pos-
sono essere ottenuti equipaggiando lo stampo con termocoppie 
al suo interno che, mediante l’utilizzo di un software di calcolo, 
possono misurare la temperatura superficiale dello stampo. L’uti-
lizzo di calcolatori permette inoltre di registrare tali prestazioni 
e di confrontarle tra loro per verificare che non vi siano cambia-
menti nelle condizioni operative del processo col susseguirsi dei 
cicli di colata. 

Sistema di raffreddamento 
Da un punto di vista pratico, il sistema termico viene introdotto 
nello stampo mediante la realizzazione di una serie di circuiti 
all’interno dei quali scorrono mezzi liquidi di trasferimento del 
calore quali acqua o olio. La prima viene utilizzata unicamente 
per rimuovere il calore mentre l’olio può sia raffreddare che ri-
scaldare lo stampo. A questo sistema di gestione termica interno 
se ne affianca solitamente uno di raffreddamento esterno che 
consiste nell’applicazione di un lubrificante, che funge da distac-
cante e da raffreddante superficiale dello stampo. L’applicazione 
viene effettuata tramite vaporizzatore nell’intervallo di tempo tra 
due cicli di colata successivi e permette di regolare, seppur in 
maniera minore, la temperatura superficiale dello stampo [17]. 
Il sistema di raffreddamento interno (fig.6a) contribuisce alla 
maggior parte della rimozione di calore complessiva. Il posizio-
namento di un canale di raffreddamento deve essere sufficien-
te prossimo ad un punto caldo per asportare efficacemente il 
calore, senza creare tuttavia un raffreddamento eccessivo della 
superficie che può causare un grave shock termico dello stampo. 

La portata del sistema di raffreddamento esercita una notevole 
influenza sul trasporto di calore ed essa è inversamente propor-
zionale al diametro dei canali. un fattore di rischio è costituito 
dalla otturazione parziale dei canali di raffreddamento per azio-
ne dei minerali contenuti nell’acqua, che può determinare una 
riduzione della portata nel canale. 
La progettazione del sistema di gestione termica dovrebbe pre-
vedere l’utilizzo di più linee separate per avere una maggior ef-
ficienza di smaltimento di calore. La temperatura del liquido di 
raffreddamento deve essere valutata tenendo in considerazione 
la portata dei canali del sistema dato che ha un diretto effetto 
sulla qualità finale dei componenti.
Difetti derivanti da un eccessivo raffreddamento dovuto al siste-
ma di gestione termica possono essere risolti riducendo il flusso 
di liquido che scorre nei canali interni, mentre quelli derivanti 
da un raffreddamento insufficiente risultano più complessi da 
gestire perché richiedono o una modifica del circuito di raffred-
damento interno o l’utilizzo di sistemi alternativi, come un raf-
freddamento esterno. 
Diventa fondamentale non solo avere buoni sistemi di misura-
zione della temperatura e di canali di raffreddamento, ma anche 
essere in grado di registrare le informazioni, gestirle e in questo 
modo migliorare il processo. Si deve realizzare un sistema di con-
trollo che regoli automaticamente ed istantaneamente il flusso 
di liquido nei canali interni per omogeneizzare la temperatura 
superficiale dello stampo. una corretta implementazione di que-
sto sistema, illustrato in fig.6b, permette di andare ad agire sul 
flusso dei singoli canali e quindi di intervenire in maniera mirata 
sulle regioni critiche della superficie degli stampi, riducendo la 
probabilità di insorgenza dei difetti. 

a) b)

Fig. 6 - a) rappresentazione di un sistema di raffreddamento interno allo stampo [6], 
b) rappresentazione schematica di un sistema di monitoraggio e regolazione dei parametri di processo della pressocolata [2].

a) representation of the die internal cooling system [6], 
b) Schematic representation of a monitoring system of the process parameters of the HPDC [2].

Il raffreddamento esterno, effettuato mediante l’applicazione 
tramite vaporizzatore di un lubrificante sulla superficie riscaldata 

dello stampo, costituisce un aspetto rilevante nella valutazione 
della qualità del componente ottenuto. Come mostrato in fig.7a, 
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esso viene effettuato nella fase immediatamente successiva 
all’estrazione del pezzo in preparazione al successivo ciclo ter-
mico. Questo metodo di raffreddamento deve essere eseguito 
soprattutto in quelle regioni in cui il sistema di raffreddamento 
interno non è in grado di giungere. È tuttavia molto complesso 
valutare l’effetto quantitativo di raffreddamento associato a que-
sta metodologia poiché a queste temperature, la dinamica delle 
interazioni tra le goccioline vaporizzate e la superficie riscaldata 
risulta di difficile analisi. Ad ogni modo, per ottenere il raffred-
damento le gocce di liquido devono impattare sulla superficie 
dello stampo prima di evaporare trasportando altrove il calore 
presente in superficie per effetto convettivo. 
Oltre alla funzione di raffreddamento, l’altro scopo fondamentale 
del lubrificante è evitare l’adesione tra il componente prodotto 
e la cavità dello stampo che si verifica a causa dell’alta solubi-
lità dell’alluminio nel ferro. Si agevola inoltre lo scorrimento del 
metallo liquido sulla superficie e che lo stesso non aderisca alla 
superficie dello stampo prima che il riempimento della cavità sia 
completato. Il film di lubrificante depositato sulla superficie deve 
essere abbastanza resistente da non essere eliminato dal flusso 
turbolento della lega liquida e deve comunque mantenere una 
buona bagnabilità dello stampo nonostante le alte temperature 
dello stesso (effetto Leidenfrost [34]).
Il raffreddamento esterno deve comunque avere un ruolo secon-
dario rispetto al sistema di gestione termica interno. Il flusso di 
liquido vaporizzato ed il tempo di applicazione, parametri prin-
cipali di questo sistema di raffreddamento, sono infatti solita-
mente ricavabili solo tramite misurazioni empiriche, nel momento 
in cui il processo restituisce risultati adeguati. L’ampio utilizzo 

di lubrificanti costituiti da miscele acquose è determinato da 
motivi legati alla sicurezza e all’impatto ambientale. Si tratta di 
emulsioni che contengono i veri e propri agenti di rilascio del 
lubrificante; quando avviene l’evaporazione dell’acqua (che agi-
sce da veicolante e da liquido di raffreddamento della superficie) 
vengono applicati gli agenti di rilascio. Le possibilità di scelta per 
gli agenti di rilascio sono molteplici: olii residui dalla lavorazione 
del petrolio; grassi di origine animale, vegetale o sintetica; pol-
veri ceramiche. essi devono essere eventualmente solubilizzate 
in acqua mediante l’uso di emulsionanti opportuni. Le proble-
matiche dell’acqua sono legate alle impurezze minerali in essa 
presenti che possono interferire con l’equilibrio delle emulsioni 
determinandone la precipitazione o il depositarsi sulla superficie 
dello stampo andando a costituire una possibile causa per la 
formazione di difetti superficiali. Per questa ragione, solitamente 
l’acqua utilizzata durante il processo viene sottoposta a tratta-
menti di purificazione. 
Per quanto riguarda invece la vita utile degli stampi, la frattura 
per fatica termica costituisce la prima causa di cedimento dello 
stesso. Con una corretta gestione della temperatura di preriscal-
damento è possibile ridurre l’intervallo di temperature a cui lo 
stampo sarà sottoposto nei primi cicli di colata. Si va a conte-
nere l’intensità degli stress termomeccanici sulla superficie dello 
stampo e conseguentemente viene evitata la formazione di frat-
ture per fatica termica [35]. Per questa ragione lo stampo viene 
solitamente preriscaldato a temperature che variano tra un mini-
mo di 180°C e un massimo di 350°C [3]. Il preriscaldamento può 
avvenire tramite cannello a gas propano, riscaldamento elettrico 
e riscaldamento mediante olio ad alta temperatura, fig.7b [17]. 

         a) b)

Fig. 7 -  a) Illustrazione degli stadi costituenti il processo di pressocolata e della lubrificazione tramite vaporizzatore [8], b) 
Illustrazione delle diverse metodologie utilizzabili per il preriscaldamento dello stampo alla temperatura di utilizzo [17].

a) Illustration of the HPDC process with lubrication by vaporizer [8], b) Illustration of the different methods used 
for preheating the mold at the operating temperature [17]
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ConCLuSIonI 
negi ultimi anni la sempre più crescente richiesta di produzione di 
componenti tramite il processo di pressocolata ha portato all’inevita-
bile studio delle possibili criticità relative a questo processo, affinché 
si possa determinare l’insorgenza di difetti, aumentare la vita utile 
degli stampi e ottimizzare il processo nella sua totalità. In particolare, 
lo scopo di questo lavoro è stato individuare come lo studio della ter-
mica del processo possa influenzare tutti questi aspetti di processo, 
per un continuo miglioramento del risultato finale.
Oltre all’individuazione delle leghe di alluminio utilizzate per la pres-
socolata, sono state analizzate le caratteristiche richieste alle leghe 
ed i corrispettivi elementi alliganti che permettono di ottenere tali 
proprietà. Ci si è inoltre soffermati su quella che è la solidificazione 
di questo processo: le elevate velocità di raffreddamento non solo 
conferiscono determinate caratteristiche al componente finale, ma 
possono influenzare la presenza di difettologie nel getto e riduzione 
della vita utile dello stampo. Questa tecnica di colata presenta una 
serie di criticità molto spesso difficili da eliminare. Si deve pertanto 
considerare la termica del processo; si sono analizzati i fenomeni di 
scambio termico che avvengono nel corso di un ciclo di pressocola-
ta e di come varia di conseguenza il profilo termico dello stampo. 
Quando si fa un’analisi di questo tipo, innanzitutto è necessario ave-
re una idea di ciò che sta succedendo, attraverso l’utilizzo della simu-
lazione di processo. Successivamente è inoltre fondamentale andare 
a misurare l’effettiva temperatura in gioco, tramite l’utilizzo di ter-
mocoppie e/o telecamere infrarossi. La gestione del sistema termico 
deve avvenire in maniera efficace, affinché si possa regolare passo 
passo l’ottimizzazione del processo, tramite sistemi si valvole, sensori 
per la monitorazione del vero e proprio sistema di raffreddamento. Il 
sistema di raffreddamento può essere di tue tipi: interno o esterno. 
Il sistema interno è costituito dai circuiti in cui passa il liquido raf-
freddante all’interno dello stampo. I liquidi impiegati possono essere 
acqua o olii, e la loro circolazione nell’impianto può essere forzata o 
libera. Per quanto riguarda i sistemi di raffreddamento esterni, si trat-
ta dei lubrificanti che vengono utilizzati per il raffreddamento super-
ficiale dello stampo e per il buon riempimento del ciclo successivo. 
Per un aumento della vita dello stampo è necessario effettuare prima 
dell’inizio del ciclo di produzione, il preriscaldo dello stesso, per ridur-
re lo shock termico. unendo tutti questi parametri e facendo in modo 
che i differenti step del processo si comunichino tra loro è possibile 
migliorare il processo, il prodotto finale e la vita dello stampo.
Devono pertanto essere ideati strumenti ingegneristici avanzati che, 
partendo dallo studio delle variabili chiave, delle relazioni difetto-
parametro e dall’implementazione di un sistema di monitoraggio 
adeguato, possano valutare queste informazioni ed elaborare strate-
gie reattive per una corretta gestione del processo. 
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Analysis of the advantages deriving from 
the thermal control of the die in HPdC

High pressure die casting is a suitable process for components mass production. However, this is a technology that can have huge limi-
tations from the point of view of the ending results. Because of the high production speed, the cast quality and die life can be reduced. 
the mold conditions can be seriously and irreversibly affected. research is becoming more and more interested in thermal process 
control in order to have a higher regulation of the entire system.  HPDC’s thermal conditions can be known through data gathering and 
process modeling. Improved system control is constantly advancing: from specific steel coolant lubricants, to thermal imaging cameras 
that measure surface die temperatures throughout the entire process. this memory intends to gather progress over the years from the 
thermal regulation, specific to the die casting, to investigate the benefits of superior control and monitoring of the entire thermal state 
of the production cycle by focusing on new research and innovation in this field.  Monitoring a process means keeping it under control 
and ensuring its repeatability.
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