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Nella presente testimonianza è discussa una failure manifestatasi nelle prime fasi di sviluppo di un basamento motore in lega di al-
luminio. Sono state effettuate analisi microstrutturali che hanno evidenziato elevati valori di sDAS (secondary Dendrite Arm Spacing) 
nella zona di rottura.
Sulla base dei risultati delle analisi sono state apportate modifiche e ottimizzazioni al processo di fusione, che hanno permesso di 
migliorare le caratteristiche meccaniche nelle zone critiche, specialmente in termini di resistenza a fatica. Sono stati nel contempo 
introdotti a disegno dei limiti di accettabilità per lo sDAS non considerati in precedenza.

Introduzione
In tutti i processi di fusione in alluminio, ad eccezione della 
formazione semisolida, la solidificazione avviene attraverso la 
formazione di dendriti da soluzione liquida.
La misura di sDAS (secondary Dendrite Arm Spacing) è la dis-
tanza media tra i rami secondari di una dendrite ed è usata per 
verificarne la dimensione. Lo sDAS è legato al tempo di solidifi-
cazione [1], ed è tanto più alto quanto maggiore è il tempo di 
solidificazione. Nei disegni, in funzione delle differenti velocità di
solidificazione, si possono trovare differenti prescrizioni di sDAS 
per ogni zona di prelievo del provino micrografico.

Fig. 1 – Esempio di misura dello sDAS / Example of sDAS 
measurement

La misura dello sDAS fornisce un’immediata ed importante in-
formazione sulla velocità di solidificazione in
quella zona del getto; esiste infatti una correlazione diretta con 
le proprietà meccaniche del materiale, a
parità di ogni altra condizione. La fonderia, note tutte le con-
dizioni al contorno, tramite simulazioni di colata
può prevedere una mappa dello sDAS risultante da un dato pro-
cesso per un dato prodotto. E può quindi
intervenire su sistema di colata e raffreddamenti, in modo da 
ottenere la migliore microstruttura possibile
soprattutto nelle zone del componente ritenute più critiche (in 
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quanto più sollecitate in funzionamento).
Nella presente testimonianza si discuterà un caso di failure du-
rante lo sviluppo di un basamento motore in lega di alluminio 
AlSi7Mg0.3, che sarà utile a illustrare quanto in un getto di al-
luminio le proprietà meccaniche siano legate allo sDAS, e come 
le proprietà microstrutturali debbano essere tenute in considera-
zione già dalle prime fasi di progettazione.

Prescrizioni iniziali
Durante lo sviluppo di un componente vengono realizzati i 
modelli 3D e le tavole disegno 2D in cui vengono definite le zone 
di prelievo provini per la verifica delle caratteristiche meccaniche 
e microstrutturali. Si eseguono anche i primi calcoli strutturali per 
confermare geometria e materiali scelti, tenendo conto nei dati
di input di temperature e sollecitazioni in esercizio, e delle propri-
età del materiale. L’analisi virtuale fornirà una mappa del campo 
termico e una mappa dei fattori di sicurezza SF (fatigue Safety 
Factors; rappresentati da valori numerici che indicano il rischio di 
inneschi di cricche a seguito di sollecitazioni termo-meccaniche.
I valori di sicurezza minimi sono stabiliti in base alle modalità 
di calcolo utilizzate; ad esempio per geometrie, caratteristiche 
del materiale e carichi di scoppio nominali in genere si consid-
erano accettabili valori SF> 1,5). Se i fattori di sicurezza risultano 
inferiori ai limiti di accettabilità, sono necessarie ottimizzazioni 
(modifiche di geometria, di materiale, etc..) e la 
ripetizione dei calcoli virtuali. In base ai risultati, identificando le 
aree più sollecitate riportate sul disegno 2D, la fonderia, ricevuto 
il modello 3D e il disegno 2D, inizia lo studio del sistema di colata 

(alimentatori, materozze, sfoghi d’aria) e la verifica di riempi-
mento e solidificazione tramite simulazione di colata. Noti lega e 
trattamento termico, ottimizzando la geometria del componente, 
il processo fusorio, il sistema di colata e i raffreddamenti stampo, 
si arriva dopo qualche passaggio successivo alla migliore config-
urazione per il raggiungimento delle caratteristiche meccaniche 
e microstrutturali desiderate. Si definiscono quindi a disegno le 
posizioni delle provette e dei campioni di prelievo per la verifica 
sul getto di tali caratteristiche.
Realizzati modelli e calcoli virtuali di un nuovo basamento in al-
luminio, si procede alla realizzazione dello stampo (a volte proto-
tipale in questa fase) e alle colate dei primi pezzi che serviranno 
per prove motore e verifiche di laboratorio.
Nel caso in esame, le iniziali verifiche di laboratorio della mi-
crostruttura rispondevano alle prescrizioni a disegno, conferman-
do anche quanto emerso dalle simulazioni di colata. Nelle pre-
scrizioni a disegno erano previsti i controlli della microstruttura 
nei punti A , B, C, di Fig.2, cioè quelli delle zone più critiche dal
punto di vista strutturale. Nel control plan di fonderia c’era poi 
un ulteriore punto di verifica nella zona indicata in figura come 
H. Tale zona non è particolarmente sollecitata, quindi di poco in-
teresse per il disegno e il calcolo strutturale; ma essendo l’ultima 
a solidificare, la fonderia ha in H un punto di verifica del processo
fusorio (trovandosi qui il peggiore valore di sDAS, tramite moni-
toraggio del punto H, si tengono indirettamente sotto-controllo 
anche tutte la altre zone). I punti I1-I2-I3 non venivano invece 
controllati in quanto ritenuti non critici.

Fig. 2 – Immagine schematica dei punti di controllo inizialmente previsti a disegno e relativi valori di sDAS / Schematic image of the 
control points initially indicated in the drawing and related values of sDAS

Nelle prime fasi dello sviluppo del basamento, le caratteristiche 
meccaniche erano conformi alle iniziali prescrizioni a disegno e 
anche le prove motore erano superate con successo, conferman-
do quanto emerso dai calcoli strutturali.

ROTTURA IN FASE DI SVILUPPO E FAILURE ANALYSIS
La fase successiva del progetto prevedeva la realizzazione delle 
attrezzature definitive e produzione di lotti più estesi di pezzi per 
successive prove di lavorazione sulla linea produttiva e la costru-

zione di un buon numero di motori che avrebbero ripetuto i test 
previsti dalla validazione.
Durante tale fase di sviluppo, analizzando i componenti a fine del 
test motore, si è riscontrata una cricca in
una sede canna di un basamento. Sono state quindi eseguite le 
analisi di laboratorio sul casting per verificarne la conformità. 
Dagli esami radiografici e dall’analisi chimica non sono risultate 
anomalie, e anche la microstruttura, nei punti di controllo previsti 
a disegno, è risultata conforme, compreso il punto H (considerato 
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rappresentativo della zona con peggiore sDAS). L’esame della 
superficie di rottura al microscopio elettronico a scansione (SEM) 
ha individuato l’innesco nel punto indicato in Fig.3, in una zona 
dove tutte le precedenti analisi sperimentali e virtuali non ave-
vano evidenziato criticità. Secondo la mappa della simulazione 
mostrata in maniera schematica in Fig.3 (che era stata anche 
confermata da rilievi sperimentali nei lotti precedenti), infatti si 

tratterebbe di un punto con un valore di sDAS tra i più bassi, e
quindi con buona resistenza a fatica, adeguata alle sollecitazioni 
in gioco. A sorpresa però dalla analisi microstrutturali (Fig.4) è 
stato riscontrato nelle sedi canne un valore medio di sDAS deci-
samente più elevato dell’atteso (>40 μm anziché 25 μm). Ciò era 
molto strano in quanto negli altri punti di controllo lo sDAS, nello
stesso basamento, rispettava invece i valori attesi.

Fig. 3 – Punto di rottura e immagine schematica dell’iniziale mappa di simulazione / Point of rupture and schematic image of the 
initial simulation map 

Fig. 4 – Zone I: a) microstruttura attesa (sDAS circa 25 μm); b) microstruttura osservata (sDAS >40 μm) / zones: a) expected micro-
structure (sDAS approximately 25 μm); b) observed microstructure (sDAS > 40 μm)

Analizzando la failure in collaborazione con il fornitore, è emerso 
che quest’ultimo, riscontrando un certo
numero di scarti interni dovuti a porosità in una borchia, e volen-
do ovviare a questo problema, aveva cambiato posizione e forma 
di alcuni attacchi di colata. Come risultato, anche la mappa di 

solidificazione era cambiata, lasciando praticamente inalterati i 
punti di controllo, ma modificando altre zone, tra cui proprio la
sede canna cilindro.
In Fig.5 è mostrato lo schema di confronto delle mappe prima e 
dopo tale modifica.
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Fig. 5 – Rappresentazione schematica della solidificazione prima e dopo la modifica agli attacchi di colata. Nei cerchi verde e rosso la 
zona sotto indagine / Schematic representation of the solidification before and after the modification of the ingates. In the green and 
red circles the area under investigation.

Dopo il ripristino in fonderia di condizioni di raffreddamento e 
solidificazione del getto più simili a quelle iniziali, sono state ef-
fettuate verifiche microstrutturali dei nuovi lotti. Sono stati anche 
aggiunti, sia a disegno che nel piano di controllo del fornitore, 
alcuni ulteriori punti di prelievo per le analisi della microstruttura 

così da intercettare in modo più efficace eventuali derive di pro-
cesso. Nello schema e nella tabella di Fig.6 sono visibili i vecchi 
punti di controllo e i nuovi punti aggiunti a disegno con relative 
prescrizioni per lo sDAS.

Fig. 6 – Immagine schematica dei vecchi punti di controllo (in giallo) e nuovi punti aggiunti a disegno (in verde) e valori massimi di 
sDAS prescritti / Schematic image of the initial control points (in yellow) and new points added to the drawing (in green) and sDAS 
maximum prescribed values.

In letteratura [2,3] si trovano numerose testimonianze che con-
fermano la stretta relazione tra le proprietà meccaniche di una 
lega di alluminio e la sua microstruttura, in particolare l’effetto di 
decadimento delle proprietà del materiale al crescere dello sDAS 
(a parità delle altre condizioni al contorno).
Dal punto di vista dei calcoli strutturali, inserendo le caratteri-

stiche meccaniche e i limiti di fatica peggiorati, anche l’analisi 
virtuale è riuscita a riprodurre quanto emerso dalla sperimenta-
zione. Infatti la zona della sede canna ha mostrato (Fig.7) una 
zona critica con coefficienti di sicurezza bassi, pericolosamente 
vicini al valore di 1 (cioè al rischio di innesco di cricche per fatica).
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Fig. 7 – Risultati del calcolo virtuale per sDAS elevato (45 μm) / Virtual calculation results for high sDAS value (45 μm)

Conclusioni
Il caso illustrato nella presente testimonianza ha mostrato il forte 
legame esistente, in un getto di alluminio, fra le proprietà mi-
crostrutturali (in particolare lo sDAS) e le proprietà meccaniche 
statiche e dinamiche, e la necessità di considerare e controllare 
le caratteristiche microstrutturali fin dalle prime fasi di proget-
tazione.

In particolare il caso qui illustrato evidenzia la necessità di svi-
luppare il disegno del componente e il processo di fonderia in 
maniera integrata, in modo che le caratteristiche meccaniche 
conferite alle diverse aree del componente rispondano alle 
esigenze di resistenza strutturale sempre più elevata imposta 
dall’evoluzione dei motori oggi in atto.
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METALLOGRAPHY APPLIED TO AUTOMOTIVE FAILURE 
ANALYSIS: INFLUENCE OF MICROSTRUCTURE ON THE 

MECHANICAL PROPERTIES OF AN ALUMINUM CASTING 
ALLOY

In the present paper a failure manifested in the early stages of development of an aluminum alloy crankcase is discussed. Microstruc-
tural analysis was performed that showed high values of sDAS (secondary Dendrite Arm Spacing) in the fracture zone. 
Based on metallographic analysis results, modifications and optimizations were made to the casting process, which allowed to improve 
the mechanical characteristics in critical areas, especially in terms of fatigue strength. At the same time, acceptance limits for the sDAS, 
not previously considered, were introduced in the drawing.


