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Il ridimensionamento dei motori e l’alleggerimento delle strutture dei veicoli derivanti dalla crescente pressione ambientale ha portato 
ad interessanti opportunità ed ardue sfide tecniche per la fonderia, non solo per i componenti strutturali pressocolati, ma in generale 
per tutti i getti per elementi “di sicurezza”.
Per adempiere agli stringenti requisiti di qualità (crash test, proprietà meccaniche e di fatica, saldabilità, ecc.) occorrono getti privi di 
inclusioni e con un tenore controllato di idrogeno.
Due importanti fattori che esulano dal controllo della fonderia sono la temperatura atmosferica e l’umidità dell’aria ambientale; in 
molte località del mondo ci possono essere enormi cambiamenti tra le stagioni estive e invernali, nonché durante il giorno. Per rag-
giungere un vero controllo di processo è essenziale prendere in considerazione questi fattori.
Tipo di lega, temperatura, geometria del crogiolo, tipo di rotore e parametri di degasaggio hanno un notevole impatto sui risultati del 
trattamento, e quindi sul controllo dell’idrogeno e delle inclusioni.
Il processo qui descritto raggiunge questi obiettivi per mezzo della introduzione controllata di flussi depuranti ed affinanti, mentre 
l’insufflazione di gas (dapprima inerte, poi misto-idrogeno) rimuove l’idrogeno che viene successivamente dosato fino ad un limite 
definito. Un sofisticato software di controllo aggiusta in tempo reale i parametri di trattamento in base alle condizioni ambientali che 
hanno una grande influenza sul trattamento di degasaggio e quindi sul controllo dell’idrogeno.
Getti a struttura fine e alta integrità sono il risultato finale di questa tecnologia, oltre alla ottimizzazione dei tempi di trattamento, dei 
consumi di gas e di materiali di consumo.

Il trattamento “intelligente” delle leghe 
di alluminio per la produzione di getti di 
qualità

G. Muneratti, R. S Kendrick, R. Simon - Foseco Italia

La crescente pressione ambientale e i rigorosi obiettivi di ridu-
zione delle emissioni stabiliti dai governi hanno portato a grandi 

cambiamenti nel settore automobilistico, che hanno enormi im-
plicazioni per l’industria della fonderia (Figura 1).

 
a)                                                                              b)

Fig.1 - a) Obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 in Europa per i prossimi anni (fonte: ICCT)
b) Prestazioni dei principali produttori europei di auto (fonte: ICCT)

Combustibili alternativi e auto ibride cambieranno il volto dell’au-
tomotive in futuro, ma i cambiamenti più immediati riguardano 
il ridimensionamento dei motori e l’introduzione di carrozzerie 
portanti più leggere e di materiali innovativi.

I moderni telai “space-frame” in leghe di alluminio sono “gab-
bie” costituite da getti (nodi rigidi), estrusi e laminati piegati 
(elementi di connessione, longheroni), lamiere stampate e getti 
pressofusi (pannelli esterni, fissi e mobili), uniti tra loro per mez-
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zo di saldature, rivettature o adesivi. Il risultato è una struttura 
rigida, robusta e leggera, con ottimo comportamento all’urto.
L’ampio uso di alluminio per il corpo ed il telaio ha portato ad 
interessanti opportunità di crescita e sfide tecniche difficili per 
l’industria della fonderia. Sono state sviluppate nuove leghe che 
offrono elevate caratteristiche meccaniche per soddisfare i requi-

siti di sicurezza critici (crash test); la tecnologia della pressocola-
ta consente al progettista di creare getti a pareti molto sottili per 
ridurre ulteriormente il peso (Tabella 1).
Si tratta di fusioni come nodi, torre ammortizzatori (shock to-
wers), montanti (pillars) A, B C, ed altri ancora.

Tab. 1 -  Caratteristiche meccaniche tipiche richieste dall’industria dell’auto

Colata in sabbia Conchiglia a gravità Conchiglia 
a bassa pressione

Pressocolata 
sotto vuoto

Carico di snervamento 0.2% 210 220 240 150

Carico di rottura  N/mm2 250 270 280 230

Allungamento 6% 8% 12% 10%

Spessore di parete Min 2.5 mm 3-4 mm Min 2.5 mm 2 mm

I difetti strutturali (disomogeneità, inclusioni, porosità) hanno 
un effetto molto più devastante quando affliggono componen-
ti strutturali, accuratamente dimensionati, in leghe ad elevate 
caratteristiche meccaniche; è essenziale pertanto ottenere getti 
liberi da ossidi ed inclusioni e con un livello controllato di idro-
geno disciolto. 
Il processo di trattamento della lega liquida svolge un ruolo fon-
damentale in questo ambito.
Altrettanto importante è avere una struttura metallurgica fine 
ed omogenea.
La fonderia deve inoltre garantire ripetitibilità e tracciabilità dei 
processi.

RIMOZIONE DEGLI OSSIDI
L’uso di flussi depuranti come metodo di rimozione di ossidi è 
conosciuto da tempo. I flussi sono stati tradizionalmente aggiunti 
a mano e mescolati nella massa fusa, ma con questo trattamento 
vi è un limite di efficacia anche con il più coscienzioso degli ope-
ratori. Sono quindi stati sviluppati metodi completamente auto-
matici ed efficienti. Ad esempio, il processo MTS 1500 si basa 
sulla collaudata tecnologia di degasaggio rotativo FDU unita alla 
introduzione di una gamma completa di prodotti per il tratta-
mento di metallo, dosati all’interno di un vortice appositamente 
creato nella lega liquida (Figura 2).

Fig. 2 - MTS Metal Treatment Station 
(si nota la tramoggia, il Sistema di dosaggio 

ed il deflettore mobile).

Fig. 3 - Formazione del vortice e dosaggio del flusso
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Il Sistema MTS (Metal Treatment Station) comprende, oltre al de-
gasaggio rotante:
• Una o due tramogge con coclea di dosaggio.
• Un variatore di velocità di rotazione, controllato con PLC.
• Un deflettore (pinna) che può essere estratto o immerso dal 

bagno.

Il trattamento inizia, come per il degasaggio rotante, con il rotore 
e la pinna immersi nella lega. Dopo pochi secondi la pinna viene 
estratta e la velocità di rotazione aumentata fino a creare un 
vortice per l’effetto del rotore brevettato XSR. 
A questo punto un flusso specifico viene dosato all’interno del 
vortice e miscelato a tutta la massa fusa (Figura 3). Successiva-
mente la pinna viene immersa e la velocità di rotazione viene 
ridotta: inizia la fase di degasaggio e di flottazione del flusso. 
L’effetto del flusso che risale attraverso la massa fusa è di reagire 
con gli ossidi, ridurre la tensione superficiale intorno alle inclu-
sioni portandole a galleggiare in superficie.
Questo trattamento ha dimostrato di essere molto efficace nella 
rimozione di ossidi e idrogeno disciolto, raggiungendo livelli di 
pulizia raramente visti in precedenza. 
L’aggiunta automatizzata garantisce un trattamento ripetitivo 
ed affidabile e riducendo il coinvolgimento dell’operatore inco-
raggia una pratica di lavoro sicuro. La quantità di flusso richie-
sto dal trattamento MTS è anche notevolmente ridotta. Sono 
stati messi a punto flussi specifici per questa applicazione, tali 
da ottenere scoria secca polverosa, con bassissimo contenuto 
di alluminio. 

STRUTTURA METALLURGICA
La pratica dell’affinazione è utilizzata per produrre getti a strut-
tura metallurgica fine. I flussi affinanti generano nuclei di boruro 
di titanio “nuovi”, che hanno un grande effetto affinante nel 
corso della solidificazione. L’aggiunta può essere fatta con il si-
stema MTS 1500; il flusso combina sia le funzioni di affinazione 
che di depurazione.
L’analisi termica permette di evidenziare l’effetto del trattamento 
(Figura 4).

Fig. 4 - Confronto tra la curva del liquidus prima e dopo 
l’aggiunta di 270g di flusso affianate e depurante COVERAL 

MTS 1582 in una siviera da 800 kg di Al-Si7Mg0,3 con 
trattamento MTS

FLUIDITA’
Un ulteriore benefico effetto derivante dalla pulizia ed affinazio-
ne del bagno consiste nell’aumento della fluidità (Figura 5), che 
facilita l’ottenimento di getti complessi a spessori sottili. 

Fig. 5 - Confronto tra la fluidità (metodo della spirale) di leghe 
trattate e non trattate con sistema MTS

CONTROLLO DEL TENORE DI IDROGENO
La tendenza generale dell’industria automobilistica di richiedere 
forme complesse a spessori sottili, allo scopo di ridurre il peso, 
comporta l’accorciamento della distanza di alimentazione1 nei 
getti, e le aree o masse isolate risultano più difficili da alimentare.
Una pratica abbastanza diffusa consiste nel mantenere un certo 
tenore di idrogeno nella lega fusa, il cui effetto è di contrastare, 
entro certi limiti, la formazione dei ritiri di solidificazione.
A questo scopo è imperativo controllare il livello di idrogeno: 
se troppo ridotto, porterà alla formazione di cavità da ritiro; se 
eccessivo, produrrà porosità nei getti, evidenti sulle superfici 
lavorate, e perdite di tenuta nelle guarnizioni. D’altra parte, un 
degasaggio accurato deve comunque essere eseguito per rimuo-
vere le inclusioni non metalliche.
Le moderne apparecchiature di degasaggio sono in grado di do-
sare sia gas inerte che una miscela di gas inerte e idrogeno. Il 
trattamento viene eseguito in due fasi:
1. Degasaggio standard, che serve a portare ad un livello più 

basso possibile l’idrogeno nella lega e ripulirla dalle inclu-
sioni.

2. Rigasaggio, che riporta l’idrogeno al valore desiderato in fun-
zione degli obiettivi descritti sopra.

Due importanti fattori che esulano dal controllo della fonderia 
sono la temperatura atmosferica e l’umidità dell’aria ambientale; 
in molte località del mondo ci possono essere enormi cambia-
menti tra le stagioni estive e invernali, nonché durante il giorno 
(Figura 6). 

1 La distanza di alimentazione, misurata dal bordo di un montante 
al punto più lontano nella sezione colata, indica la lunghezza di 
una sezione di colata che può essere alimentata da detto montante 
senza sviluppare difetti da ritiro visibili nel controllo radiografico.
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Fig. 7 - Foseco Degassing Model

Fig. 6 - Influenza dell’umidità atmosferica sulla solubilità dell’idrogeno: al 90% di umidità la capacità 
di assorbimento dell’idrogeno è circa il triplo.

Per avere un reale controllo di processo, l’enorme impatto delle 
variazioni di umidità e temperatura ambiente sul grado di rimo-
zione dell’idrogeno ed eventuale successiva aggiunta deve essere 
controllato e considerato nel definire i parametri di trattamento. 
Altri fattori importanti sono la forma e le dimensioni del rotore, 
la composizione e la temperatura della lega e la geometria del 
forno o della siviera.
Occorre conoscere:
• Composizione chimica della lega
• Forma e dimensione del forno o siviera
• Temperatura della lega 

• Umidità atmosferica e temperature ambiente 
• Tipo, forma e dimensione del rotore 
• Livello di idrogeno richiesto per il getto in produzione 

Per mezzo del software Foseco Degassing Model, incorporato 
nel software di controllo dell’apparecchiatura di degasaggio, è 
possibile definire i parametri del trattamento ad uno o due fasi 
(Figura 7): velocità di rotazione e portata di gas inerte richiesti 
per raggiungere il livello qualitativo richiesto nel particolare mo-
mento in una determinata fonderia (Figura 8). 
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Fig. 8 - Schermata operatore dell’unità di degasaggio SMARTT

Si può operare attraverso quattro schemi preimpostati, in base al 
livello finale di contenuto di idrogeno:
• bassa portata

• lunga vita del rotore
• alta velocità
• standard (media tra lunga vita e basso gas)

Fig. 9 - Confronto parametri con diversi schemi e con diverse condizioni ambientali

I parametri utilizzati sono registrati per ogni singolo trattamento 
e possono essere imputati per getto, data, operatore, ecc.
I menu di impostazione e di ottimizzazione sono accessibili solo 
all’amministratore; gli operatori accedono solo ad una schermata 
semplificata:
• Scelta del programma
• Inserimento della temperatura (opzionale)

• Avvio del trattamento
Una unità di degasaggio che decide autonomamente, regola i 
parametri di trattamento e registra tutti i dettagli si può legitti-
mamente chiamare «degasaggio intelligente», che comporta i 
seguenti vantaggi:
• Trattamento ottimizzato, al miglior compromesso costo/risul-

tato
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• Processo completamente automatizzato; unico comando di 

START
• Pulizia, affinazione del grano e controllo dell’idrogeno in un 

unico trattamento
• Standard di qualità richiesto ottenibile costantemente
• Si adatta al cambiamento delle condizioni atmosferiche
• Tracciabilità completa dei parametri di trattamento per ogni 

ciclo
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