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Abstract 

L’alluminio ed il suo riciclo è oggetto di studio continuo, anche in relazione agli sfridi 

di lavorazione ed alle polveri in un'ottica di risparmio delle risorse naturali e di 

energia al fine di tutelare l’ambiente ed ottenere economie di gestione. 

Nella presente trattazione verrà illustrato un’analisi FEM relativa al processo di 

Friction Stir Back Extrusion (FSBE) al fine di ottenere dei fili di diametro di 4(mm) e 

di 8 (mm). La FSBE è una tecnica di estrusione inversa che si fonda sull’utilizzo del 

calore generato per attrito durante il processo di produzione. 

Lo studio condotto in questa tesi ha come obiettivo quello di individuare la migliore 

combinazione dei parametri (geometrici e di processo) da utilizzare al fine di ottenere 

dei campioni “virtuali” idonei ad essere testati fisicamente in laboratorio. 

L’analisi FEM è stata condotta con un set di 24 simulazioni effettuate con il software 

Deform utilizzando una lega di alluminio AA1080A. Analizzando i grafici delle 

grandezze: carico di estrusione, coppia, energia temperatura e deformazione è stato 

possibile individuare due campioni utilizzabili per i test di laboratorio. 
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1. INTRODUZIONE 

 

L’innovazione tecnologica nel campo dei materiali è in costante evoluzione, e ricopre 

un ruolo centrale nel panorama industriale mondiale; con l’obiettivo da parte dei 

ricercatori di produrre materiali aventi prestazioni più elevate rispetto a quelli già 

esistenti. 

In questo contesto non è sufficiente focalizzare l’attenzione soltanto sullo sviluppo 

tecnologico dei materiali e dei processi produttivi impiegati, ma è necessario ottenere 

anche l’ottimizzazione degli stessi affinché sia possibile raggiungere delle migliori 

proprietà meccaniche unite ad una soddisfacente economia di costo; risulta evidente 

come la tecnica del riciclo della materia prima, su vasta scala, è una via utilizzabile a 

tale scopo. 

L’alluminio (Al), è uno degli elementi maggiormente presenti sulla crosta terrestre, 

tanto che si può stimare che ben l’8% di quest’ultima sia composta da questo elemento; 

una quantità sicuramente elevata, tuttavia questi per poter essere estratto necessita di 

delicati e costosi processi, e pertanto negli anni sono state implementate apposite 

tecniche di recupero. 

Nel 1991 il The Welding Institute riuscì a brevettare il primo processo di saldatura 

denominato “Friction Stir Welding” (FSW) il quale permette di saldare due elementi 

metallici mediante l’attrito generato durante la fase di contatto tra un punzone rotante 

e le superfici dei metalli coinvolti; dall’applicazione della tecnica FSW al campo 

dell’estrusione è nata la cosiddetta Friction Stir Back Extrusion (FSBE). 

La principale differenza fra il processo FSW e FSBE consiste nel fatto che 

quest’ultima può essere utilizzata su dei trucioli provenienti dalle lavorazioni 

meccaniche alle macchine utensili (i quali possono essere liberi oppure pre-compattati 

in una billetta) al fine di poter estrudere dei prodotti finiti come, per esempio, dei fili 

metallici o dei tubi. 
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L’estrusione avviene tipicamente attraverso l’uso di un foro opportunamente calibrato, 

ricavato nella parte centrale del punzone, il quale canalizza il materiale in 

deformazione da cui si ottiene l’estruso.  

Il processo FSBE viene detto di estrusione inversa poiché la direzione del materiale 

sottoposto alla deformazione possiede un verso contrario al movimento del punzone. 

All’interno di questa tesi verrà analizzato l’alluminio in quanto materiale, i suoi metodi 

di produzione e le varie metodologie di riciclo; nel proseguo al fine di realizzare un 

processo di Friction Stir Back Extrusion (FSBE) è stata utilizzata la variante tecnica 

sviluppata dal gruppo del professor El Mehtedi nell’ambito del progetto strategico 

(Univpm) cui seguirà un’analisi agli elementi finiti (FEM). 

Nello studio si è reso necessario, pertanto, l’utilizzo di un software idoneo allo scopo: 

DEFORM. I passaggi effettuati al fine di pervenire al modello adottato nelle 

simulazioni sono descritti in un capitolo dedicato. 

Le analisi FEM sono ad oggi un importante strumento a disposizioni degli ingegneri, 

in quanto le stesse consentono di prevedere con ragionevole certezza l’effettivo 

svolgimento del processo individuando le eventuali criticità, senza svolgere 

fisicamente tutti i test di laboratorio, altrimenti necessari, con un evidente risparmio di 

tempi e costi. 

La configurazione usata prevede l’utilizzo di una testina che può essere avvitata nella 

parte terminale del punzone; in questo studio sono state valutate quattro differenti 

configurazioni: 

1. Testina con foro di estrusione da 4(mm) e angolo di invito 10° 

2. Testina con foro di estrusione da 8(mm) e angolo di invito 10° 

3. Testina con foro di estrusione da 4(mm) e angolo di invito 15° 

4. Testina con foro di estrusione da 8(mm) e angolo di invito 15° 

Oltre all’effetto della geometria della testina utilizzata, (in particolar modo foro di 

estrusione e angolo di invito) si è ritenuto utile valutare due importanti parametri di 

processo quali: la velocità di avanzamento del punzone, espressa in (mm/s), e la 
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velocità di rotazione dello stesso, valutata in (rpm), fissandone i valori di prova come 

da schema riportato in tabella 1: 

 

 

Le simulazioni impostate seguendo la strategia indicata in tabella 1 hanno permesso di 

realizzare una piccola, ma significativa, campagna sperimentale di 24 test allo scopo 

di individuare quale sia la combinazione ottimale da utilizzare tra i parametri 

geometrici e di processo. La temperatura, grandezza fondamentale per garantire la 

corretta compattazione del filamento estruso, non è impostata con dei valori di prova 

definiti a priori, al contrario dei parametri di avanzamento e velocità di rotazione, ma 

è valutata in fase di post simulazione.  

La FSBE è una tecnica assai recente essendo presente in ambito scientifico solamente 

dal 1993, attualmente risulta ancora in fase di sviluppo e sperimentazione, tuttavia 

rappresenta una interessante via da seguire nel tentativo di ottenere il miglior connubio 

tra prestazioni, eco-sostenibilità ed economicità di processo.  
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2. L’ALLUMINIO E PROPRIE LEGHE 

 

L’alluminio realizzato dalla manifattura è commercializzato sottoforma di: lastre, 

lamierini, profilati, tubi e fili; viene impiegato allo stato puro nella metallurgia, nella 

saldatura allumino termica (reazione tra ossido di ferro e polveri di alluminio) e 

sottoforma di lega nell’industria aeronautica, automotive, ferroviaria e civile (infissi) 

dovunque sia richiesto materiale avente ridotta massa volumica. 

Convenzionalmente al fine di essere definito “puro”, è richiesto che il contenuto 

minimo di Al sia pari al 99.50%; le sue principali caratteristiche sono le seguenti: 

colore bianco argenteo, temperatura di fusione di 658 (°C), massa volumica pari a 2700 

(kg/m3) carico di rottura a trazione pari a 150 (N/mm2), durezza Brinell compresa in 

un range di 20-40 (HB), inoltre possiede buona conducibilità sia essa termica o 

elettrica ed infine buona resistenza all’ossidazione. 

L’alluminio puro presenta delle proprietà meccaniche piuttosto modeste, tuttavia tale 

aspetto viene mitigato dal fatto che questo materiale ha una buona capacità di unirsi 

ad altri elementi sottoforma di lega metallica in particolare con Rame (Cu), Manganese 

(Mg), Silicio (Si), Magnesio (Mg) e Zinco (Zn); questo permette di ottenere un 

incremento delle proprietà meccaniche. (1) 

Le leghe leggere grazie alle loro caratteristiche intrinseche, in particolare leggerezza e 

buona resistenza meccanica, sono sempre più utilizzate in quanto sono una ottima 

soluzione per la riduzione della anidride carbonica (CO2) emessa in atmosfera, basti 

pensare che per 100 (kg) risparmiati sul peso totale di un autoveicolo è possibile 

ottenere una riduzione di 9 (g/CO2). (2); nell’ottica di pervenire ad una maggior tutela 

ambientale l’alluminio rivestirà probabilmente un ruolo primario nello scenario 

internazionale. 

L’alluminio, come anticipato è utilizzato commercialmente in molteplici settori, dato 

che in commercio esiste un ampio numero di leghe di alluminio disponibili, queste 

sono state catalogate dalla Alluminium Association (AA), ovvero l’associazione 



  

 

8 

 

americana che coinvolge le industrie di produzione, fabbricazione e riciclaggio 

dell'alluminio, la quale fornisce gli standard globali, le statistiche e le conoscenze 

specialistiche di settore. 

In tabella 2, è possibile osservare le serie attualmente disponibili nel mercato: 

 

 

L’AA ha creato un codice alfanumerico composto da almeno 8 caratteri ovvero a titolo 

di esempio AA 6061-T6 tale identificativo ha il seguente significato: 

• AA il codice che indica il materiale utilizzato ovvero alluminio; 

• 6061 che indica la lega utilizzata 

• T significa che è una lega che ha subito un trattamento termico  

• 6 indica un particolare tipo di trattamento termico in questo caso 

invecchiamento artificiale. 

In primo luogo, viene analizzato il codice a quattro cifre il cui scopo è quello di poter 

individuare in maniera univoca la lega utilizzata; quest’ultimo è così composto:  

• la prima cifra indica la serie utilizzata (al momento ne esistono nove se viene 

considerata la serie sperimentale); 

Tabella 1: Leghe di alluminio classificate per Serie (37) 
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• la seconda cifra indica se sono presenti modificazioni rispetto alla lega 

originaria, per esempio nel caso della seria 6190 il numero 1 indica che vi è 

stata una prima modifica rispetto alla lega originaria 6090; 

• la terza e la quarta cifra invece indicano una specifica lega all’interno della 

serie considerata. 

Una importante eccezione riguarda la serie 1000, in questo caso infatti, le ultime due 

cifre indicano il grado di purezza dell’alluminio oltre il 99%, quindi se abbiamo una 

serie 1050, la lega ha un grado di purezza di alluminio pari a 99.50%. 

L’alluminio viene classificato in serie a seconda dell’alligante utilizzato, che 

generalmente è capace di apportare degli effetti benefici sulla stessa, ovvero: il silicio 

migliora la colabilità e risulta capace di ridurre il coefficiente di dilatazione; il 

magnesio aumenta la resistenza alla corrosione; il manganese incrementa la resistenza 

meccanica e il comportamento alla corrosione; il rame accresce la resistenza 

meccanica a caldo e lo zinco aumenta in modo sensibile la resistenza meccanica 

qualora unito all’aggiunta di magnesio. 

Quelli appena descritti sono gli alliganti più diffusi, tuttavia altri elementi di lega 

possono essere presenti come: cromo, zirconio e vanadio (per migliorare la qualità 

della lega più che per benefici meccanici), nichel e titanio; in ultimo è sempre presente 

il ferro come impurità di lega. (3) 

Alcune leghe possono essere trattate termicamente, ovvero, quelle che presentano 

variazioni di solubilità dei costituenti o dei composti intermetallici in funzione della 

temperatura. I principali trattamenti termici che si possono eseguire sono: la tempra di 

solubilizzazione, la bonifica e la ricottura. 

Per quanto riguarda la tempra questa, a differenza di ciò che accade nelle leghe ferro-

carbonio, non produce miglioramenti delle proprietà meccaniche rispetto alle stesse 

leghe allo stato ricotto. La bonifica è un trattamento utile nel caso si desideri 

incrementare la resistenza meccanica e la durezza della lega. La ricottura, ovvero un 

riscaldamento a temperatura medio-alta e un successivo raffreddamento lento; possono 

essere eseguite in vario modo ottenendo così diversi effetti: con la ricottura di 

distensione, si eliminano le tensioni interne dovute alle deformazioni plastiche; con la 



  

 

10 

 

ricottura di omogeneizzazione si eliminano gli effetti della tempra o della bonifica; in 

ultimo con la ricottura di stabilizzazione si attenuano gli effetti dovuti ad eventuali 

dilatazioni permanenti. (1) 

Il codice numerico della Alluminium Association può essere accompagnato da alcune 

lettere e numeri come riportato in tabella.3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella tabella soprariportata sono indicati i codici complementari che possono essere 

trovati dopo l’identificativo a quattro cifre precedentemente discusso, ovvero: 

• Lettera F: il prodotto è fornito senza nessun tipo di trattamento né termico né 

di incrudimento; 

• Lettera O: il materiale ha subito un processo di ricottura, questo allo scopo di 

migliorarne la duttilità e la stabilità dimensionale; 

• Lettera H: la lega ha subito un trattamento di incrudimento; 

• Lettera W: il materiale è stato solubilizzato; 

• Lettera T: sono tutti i prodotti trattati termicamente. 

Nel caso delle lettere H e T spesso sono presenti anche dei numeri che forniscono 

informazioni aggiuntive rispetto al trattamento eseguito, a titolo esemplificativo un 

Tabella 2: tabella per individuazione stato della lega di alluminio (37) 
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alluminio che presenta dopo il codice a 4 cifre, la dicitura T4 indica una soluzione 

trattata termicamente e soggetta a un invecchiamento (aging) naturale. 

Quanto descritto viene riassunto nel grafico riportato in figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo schema mostra il differente comportamento delle leghe al variare della proprietà 

meccanica ricercata, assegnando un valore compreso su una scala da 1 a 4 dove con il 

valore 1 si indica una bassa attitudine della serie selezionata, e con 4 invece un ottimo 

comportamento rispetto all’utilizzo desiderato; le leghe della serie 1000, 3000 e 5000 

non possono essere trattate termicamente. 

Attualmente sono disponibili in commercio otto distinte serie, che sono elencate qui 

di seguito: 

• Serie 1000: sono composte da alluminio allo stato puro, con tenore di Al 

maggiore del 99%, le principali caratteristiche di questa serie sono l’eccellente 

resistenza alla corrosione, l’elevata conducibilità termica ed elettrica oltre ad 

una buona lavorabilità, mentre una criticità è presentata dalle basse proprietà 

meccaniche della serie le quali possono essere tuttavia incrementate mediante 

Figura 1: grafico caratteristiche alluminio classificate per serie (34) 
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incrudimento. I prodotti realizzati con questa lega sono tipicamente utilizzati 

in impianti chimici, scambiatori di calore, conduttori elettrici ecc. 

• Serie 2000: denominata “Avional” (o anche Duralluminio); impiegata già 

negli anni ’30 nell’industria aeronautica al fine di costruire elementi strutturali 

da utilizzare nell’assemblaggio degli aerei; tale serie presenta delle buone 

proprietà meccaniche ma non un altrettanta resistenza alla corrosione e per 

questo necessitano tipicamente di essere protetti mediante l’applicazione di una 

placcatura. L’elemento alligante principalmente impiegato è il rame, in alcuni 

casi particolari sono presenti aggiunte di manganese e magnesio soprattutto 

dove occorrano buone caratteristiche meccaniche. 

• Serie 3000: il principale elemento di lega in questo caso è il manganese che è 

capace di aumentare la resistenza meccanica e di diminuire la sensibilità a 

corrosione della lega seppur si riduca la duttilità soprattutto in presenza di 

composti intermetallici. Queste leghe sono utilizzate per esempio nella 

produzione di utensileria da cucina e recipienti. 

• Serie 4000: l’elemento di lega in questo caso è il silicio il quale è capace di 

aumentare la resistenza del materiale all’usura, ed inoltre ne conferisce una 

maggiore fluidità che è particolarmente utile nel caso di produzione di getti in 

alluminio. Nell’uso commerciale vengono spesso aggiunti anche altri alliganti 

come rame e magnesio. 

• Serie 5000: questa lega è denominata anche con il nome di Peraluman, il 

principale elemento di lega è il magnesio, che è capace di incrementare la 

duttilità; sono delle leghe da incrudimento le cui caratteristiche meccaniche 

possono essere migliorate tramite lavorazioni a freddo. I prodotti di questa serie 

possiedono inoltre una buona saldabilità per fusione. Le prestazioni sono in 

genere inferiori a quelle del Duralluminio, tanto da precluderne l’uso in ambito 

aerospaziale, tuttavia vengono impiegate per esempio nella realizzazione delle 

carrozzerie delle autovetture. 
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• Serie 6000: chiamata anche Anticorodal, i principali elementi di lega sono 

silicio e magnesio, le caratteristiche meccaniche sono tipicamente inferiori a 

quelle della serie 2000 ma presentano una buona formabilità, truciolabilità, 

lavorabilità e saldabilità, possiedono inoltre resistenza alla corrosione grazie 

all’aggiunta del magnesio. Sono utilizzate nel settore motociclistico e 

ciclistico. 

• Serie 7000: chiamata anche Ergal, l’elemento principale di lega è lo zinco, con 

eventuali aggiunte di magnesio che ne aumenta la resistenza alla corrosione; 

presentano una buona lavorabilità alle macchine utensili, ma scarsa saldabilità 

per fusione. Questa lega è impiegata quando sono necessarie particolari 

caratteristiche di robustezza meccanica e leggerezza; sono pertanto utilizzate 

con successo nel settore motociclistico e ciclistico per la realizzazione dei telai. 

(4) 

In questo primo capitolo è stato presentato l’alluminio, evidenziandone le 

caratteristiche tecniche e la sua individuazione mediante codice alfanumerico nei 

cataloghi dei produttori. 
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3. PROCESSI PRODUTTIVI DELL’ALLUMINIO 

 

Nel 1807 il chimico inglese Davy cercò di isolare l’Alluminio mediante un processo 

di elettrolisi dell’ossido di alluminio, tale tentativo diede esito negativo, ad ogni modo 

gli studi continuarono e nel 1825 il danese Hans Christian Oersted raggiunse lo scopo. 

Nel 1886, Hall ed Heroult, americano il primo, francese il secondo, riuscirono a 

comprendere che l’ossido allumina si discioglie nella criolite fusa e quindi può essere 

decomposto per elettrolisi nel metallo grezzo fuso. (5) 

Nello stesso periodo fu brevettato il metodo Bayer, mediante cui è possibile ottenere 

l’alluminia in modo diretto dal minerale denominato Bauxite. 

I principali processi produttivi che ad oggi sono impiegati per l’ottenimento 

dell’alluminio sono fondamentalmente due: 

• Estrazione dell’alluminio dalla Bauxite mediante riduzione dell’ossido di 

alluminia ovvero il cosiddetto “alluminio primario”; 

• Produzione mediante la tecnica di rifusione degli scarti di alluminio (riciclo dei 

rottami giunti alla fine del proprio ciclo di vita); in questo modo viene creato 

“l’alluminio secondario”, tale terminologia viene adottata per distinguere 

questo ultimo materiale rispetto a quello ottenuto dalla estrazione 

convenzionale.  

È possibile altresì eseguire un’ulteriore distinguendo tra: 

• Cast Alloy: è l’alluminio prodotto dalla bauxite che richiede un processo di 

produzione molto laborioso ad alta intensità energetica. 

•  Wrought Alloy: prodotto fondendo lingotti di alluminio puro con gli elementi 

alliganti specifici e necessari per ottenere una determinata lega. La lega fusa 

viene quindi colata in billette o grandi lastre. Questo alluminio viene quindi 

laminato, forgiato o estruso nella sua forma finale; se necessario sono trattati 

termicamente per migliorarne le proprietà. (6) 
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3.1 Alluminio Primario 

L’alluminio primario può essere prodotto mediante un processo di natura 

elettrochimica basato su due importanti fasi, ovvero: 

• Separazione dell’alluminio dalla Bauxite; 

• Ottenimento dell’alluminio primario e successiva raffinazione. 

Il nome della Bauxite deriva dalla località francese di Les Baux de Provence dove sono 

presenti importanti giacimenti di roccia di alterazione superficiale costituita da un 

insieme di ossidi e idrossidi di alluminio. 

La Bauxite è un elemento naturale disponibile in grandi quantità nel pianeta, si 

presenta tipicamente sotto forma di argilla granulosa o rocciosa avente una colorazione 

molto varia (tipicamente rossastra); la composizione chimica di questo minerale è ricca 

di allumina (Al2O3) che si attesta attorno al 50-65% mentre nella restante parte è 

presente un 30% circa di ossido ferrico (Fe2O3), un 4-7% di ossido silicio (SiO2) e un 

0.3-3% di ossido di titanio (TiO2). (1) 

Si possono distinguere due categorie di Bauxite: 

• Bauxiti che possono essere annoverate tra le terre rosse, le cui rocce madri sono 

per lo più calcaree argillose, tali sono quelle dell’Europa centro meridionale e 

quelle di Haiti, Giamaica e Repubblica Dominicana; 

• Bauxiti lateritiche dovute in prevalenza alla presenza di alterazioni di rocce 

cristalline silicate; tali sono quelle dell’Arkansas, Georgia, Louisiana e Brasile. 

(7) 

Secondo i dati del CiAl (Consorzio Imballaggi Alluminio), più di 100 milioni di 

tonnellate di Bauxite sono estratte ogni anno; i maggiori depositi si trovano nelle zone 

equatoriali, anche se attualmente tale materiale viene prodotto in Australia, 

nell’America centrale e del sud (Giamaica, Brasile, Suriname, Venezuela, Guyana), 

Africa (Guinea), Asia (India e Cina), Russia, Kazakhistan e Europa (Grecia) (8) 
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L’estrazione del minerale avviene solitamente a “cielo aperto” come possiamo vedere 

in figura 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il metodo Bayer, dal quale è possibile estrarre l’allumina, consiste nel prendere la 

Bauxite, in precedenza macinata e calcinata con una soluzione, la quale viene portata 

ad una temperatura compresa in un range di 180-200 (°C) a base di idrato sodico, così 

facendo, è possibile ottenere una soluzione di alluminio sodico.  

I silicati e gli ossidi di ferro e titanio sono caratterizzati dal fatto di essere insolubili e 

rimangono in sospensione. 

Per idrolisi spontanea avviene la decomposizione dell’alluminio sodico in idrossido: 

NaAlO2+2H2O -> Al (OH)3+NaOH 

Dopo il filtraggio, il quale permette di recuperare l’idrossido di sodio, lo stesso può 

essere riutilizzato, l’idrossido d’alluminio viene calcinato (riscaldato a 1200 °C in 

assenza d’aria) ottenendo così l’allumina anidra: 

2Al (OH) 3 -> Al2O3+3H2O 

Figura 2: Estrazione Bauxite a cielo aperto (38) 
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La fase successiva consiste nel ricavare, mediante il processo Hall-Heroult, 

l’alluminio. 

In una cella elettrolitica, si pone una soluzione d’allumina e criolite, la quale viene 

utilizzata al fine di rendere quest’ultima conduttrice d’elettricità; in seguito al 

passaggio della corrente si verifica un riscaldamento dovuto all’effetto Joule, in questo 

modo è possibile innalzare la temperatura fino a raggiungere i 960 (°C); nel bagno 

sono immersi degli anodi a base di carbone che riescono a far precipitare sul fondo 

della cella (catodo) l’alluminio. 

Al2O3 -> 2Al+3/2 O2 

L’ossigeno prodotto si combina con il carbonio degli anodi formando monossido di 

carbonio (CO) e anidride carbonica (CO2). L’alluminio ottenuto mediante questo 

processo ha una elevata purezza pari al 99.7% (1); tale processo può essere compreso 

meglio osservando il seguente schema (figura 3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal grafico si evince come il rapporto tra la Bauxite estratta e l’allumino prodotto si 

attesta in un rapporto 4:1, quindi a quattro tonnellate di bauxite è possibile 

corrispondere una tonnellata di alluminio primario a fronte di un consumo di energia 

elettrica di circa 14.000 (kWh), quindi possiamo definire questo processo come di tipo 

“energy intensive”. 

Figura 3: grafico della produzione dell'alluminio (35) 
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Il principale vantaggio per cui viene utilizzato questo procedimento è che è possibile 

ottenere alluminio ad elevata purezza anche se ciò comporta degli elevati consumi 

energetici ed elevate emissioni di gas nocivi per l’ambiente come, ad esempio, 

l’anidride carbonica (CO2). 

Il processo risulta quindi essere particolarmente oneroso; inoltre, uno studio effettuato 

nel 2013 ha evidenziato come il tasso di crescita dell’alluminio previsto nel periodo 

compreso tra il 2005 e il 2050 sia compreso in un range di 2.6-3.5 (kg pro-capite per 

anno). (9) 

In questo contesto mondiale è fondamentale riuscire ad ottenere prodotti che possano 

consentire di applicare le seguenti strategie, ovvero: prodotti con un ciclo di vita più 

lungo riparabili e aggiornabili o in alternativa riciclabili. Questi esempi sono soltanto 

alcuni dei piani che possono essere applicati al fine di ridurre l'impatto ambientale 

collegato alla produzione di materia prima. (10) 

 

3.2 Metodo Secondario  

L’Alluminio primario, come descritto precedentemente, ricopre un ruolo centrale, 

tuttavia, esiste un altro metodo in cui è possibile ottenere il materiale ovvero: il metodo 

secondario. Questa tecnica basa le sue fondamenta sull’utilizzo dei rottami, che 

possono essere raccolti dalle lavorazioni industriali più disparate come per esempio: 

scarti provenienti dal taglio, sfridi di lavorazione alle macchine utensili o scorie da 

processi di fonderia. 

Negli ultimi settanta anni il consumo di alluminio è incrementato sensibilmente come 

mostrato in figura 4, nella quale si evince che la produzione di alluminio secondario è 

aumentata in modo costante nel tempo, tanto da essersi avvicinata a quella ottenuta 

con il metodo primario. 
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La produzione nel 1990 era pari a circa 28 milioni di tonnellate di alluminio, di cui 

circa 8 provenienti dal riciclo, mentre nel 2011 la stessa si attestava in 56 milioni di 

tonnellate di cui circa 18 da recupero dei rottami. 

Fino dal 1940 sia l’Europa che il Nord America hanno prodotto una quantità di scarti 

considerevole, tale da permettere un rapido sviluppo di una forte industria del recupero 

dell’alluminio. In seguito alla crisi energetica del 1970 il Giappone ha dismesso la 

produzione di alluminio primario investendo in favore di una riconversione della 

produzione volta al metodo secondario. Negli ultimi decenni vi è stato un forte impulso 

in questa metodologia di recupero sotto la spinta crescente di Paesi come: Russia, Cina 

ed India. Questi Stati sfruttando la bassa incidenza del costo del lavoro nelle proprie 

economie, sono diventati estremamente competitivi e hanno contribuito a creare una 

domanda di rottami, i quali vengono dunque esportati in questi Paesi. 

Le motivazioni che hanno condotto al riciclo di questo materiale sono sia di tipo 

commerciale che ambientale, in quanto attraverso il suo recupero è richiesto soltanto 

il 5% dell’energia altrimenti necessaria con il metodo convenzionale di estrazione 

Figura 4: Grafico comparativo produzione di alluminio (39) 
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dalla Bauxite. Nell’occidente l’alluminio riciclato viene impiegato nel settore 

alimentare (lattine), trasporti e costruzioni. (11) 

La qualità dell’alluminio non deperisce durante i processi di riutilizzo e per questo 

motivo il metodo secondario sta acquisendo un ruolo centrale. Nel nostro Paese, ad 

oggi, sono presenti 12 fonderie (come si evince in figura 5) che trattano rottami di 

alluminio riciclato per un complessivo di 808.000 tonnellate secondo i dati del 2015. 

La filiera dell’alluminio in Italia produce un fatturato pari a 1,87 miliardi di euro con 

una occupazione complessiva di circa 1600 dipendenti, secondo i dati aggiornati al 

2019 (12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad oggi, esistono due tipi di produttori di alluminio secondario: i raffinatori (refiners) 

e i rifusori (remelters). I raffinatori producono cast alloy e allumini privi di ossidi da 

rottami, vecchi e nuovi, sottoforma di lingotti. I raffinatori sono in grado di aumentare 

la qualità rimuovendo gli ossidi e le impurità; mentre i rifusori producono wrought 

Figura 5: Fonderie di alluminio in Italia al 2019 
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alloys da rottami puliti e separati e li convertono in varie forme come billette estruse, 

lastre o leghe madri. 

Il numero di compagnie del settore dell’alluminio secondario è significativo se 

comparato con il limitato numero di produttori di alluminio primario. Tuttavia, i 

raffinatori possono lavorare bene da un punto di vista economico, soltanto in presenza 

di bassi volumi seppur con bassi margini economici. In seguito all’inasprimento delle 

normative ambientali e al conseguente aumento dei costi di capitale richiesti, molti 

produttori sono stati costretti alla chiusura. (11) 

Visto quanto fin qui affermato è bene sottolineare come la richiesta di alluminio è 

aumentata nel tempo; se questa tendenza di crescita sarà confermata nel periodo 

compreso tra il 2005 e il 2050 vi sarà un aumento di domanda con un tasso incluso in 

un range di 2.6-3.5 kg pro capite annui come mostrato in figura 6. (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I rottami, come detto precedentemente sono il “cuore” di questo sistema, la loro 

composizione chimica è molto importante, quasi fondamentale, poiché influenza il 

settore di impiego del nuovo alluminio prodotto. Occorre fare delle importanti 

distinzioni sulle tipologie di rottami, che possono essere classificati nel seguente 

modo: 

Figura 6: domanda di alluminio prevista dal 2005 fino al 2050 
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• rottami nuovi: tale terminologia identifica tutti gli scarti di produzione, e 

lavorazione dell’alluminio, puliti ed omogenei; 

• rottami vecchi: individuano l’insieme dei prodotti che, terminata la loro vita 

utile, possono essere raccolti, puliti dalle eventuali impurità e trasportati in fonderia 

per il processo fusorio. 

Il settore dei rottami in lega di alluminio è molto vasto, un contributo rilevante è 

costituito da tutti gli imballaggi, o dai contenitori alimentari (come per esempio le 

lattine delle bevande), che risultano sicuramente i prodotti aventi la vita utile più breve. 

Tuttavia, quest’ultimi non sono i soli, e allo scopo di avere una classificazione utile 

anche nell’attribuire un prezzo di mercato agli stessi, esiste un organo appositamente 

dedicato che è l’Institute of Scrap Recycling Industries (ISRI). 

I rottami vengono commercializzati secondo le specifiche tecniche internazionali e 

sono presenti ben 48 differenti gradi di rottami come indicato dalla ISRI (13) la quale 

indica una serie di fattori che influenzano il valore di mercato dei rottami; gli aspetti 

più importanti nella creazione del valore sono i seguenti:  

• la capacità del rottame di poter essere riconosciuto come un alluminio 

commerciale; questo è di particolare interesse per i rifusori che possono conoscere con 

ragionevole certezza la composizione del prodotto acquistato; 

• la presenza o meno di contaminanti, in quanto i rottami già puliti possono 

essere impiegati direttamente nei processi fusori; 

• il contenuto di elementi nocivi segregati all’interno del metallo, in quanto un 

loro eventuale rilascio in ambiente potrebbe compromettere la salute dell’uomo e 

dell’ecosistema, e questo incide in modo negativo sul prezzo di mercato. 

• la capacità del rottame di poter essere fuso direttamente senza operazioni 

propedeutiche. (11) 

L’ISRI ha un catalogo molto ricco di possibili rottami classificati in modo puntuale, a 

titolo esemplificativo si riportano di seguito i più comuni: 
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• Tough (Ritagli in lega di alluminio nuovi misti e solidi): consistono in 

rottami di alluminio nuovi, puliti, non rivestiti e non verniciati di due o 

differenti leghe con uno spessore minimo di 0.38 (mm) e liberi da impurità. La 

quantità di olio e grasso non deve oltrepassare la soglia dell’1% sul totale 

(figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tata (Nuovi prodotti di alluminio da estrusione): consiste nella produzione 

di una lega (tipicamente la AA6063), a partire dalle scorie ottenute durante il 

processo di estrusione che devono essere prive da ogni contaminazione. I 

materiali anodizzati possono rientrare in questa categoria, mentre quelli 

verniciati e le leghe differenti dalla AA6063, necessitano del consenso delle 

parti durante la trattativa di compravendita (figura 8). 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Esempio di un Tough (40) 

Figura 8: Esempio di Tata (11) 
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• Taint/Tabor (vecchi fogli di lega mista di alluminio puliti): devono 

consistere in fogli vecchi, puliti, di alluminio di due o tre leghe liberi, come per 

esempio: lattine, tende alla veneziana, calotte dei radiatori, lamiere di 

aeroplano, tappi di bottiglia ecc. Il contenuto di olio e grasso deve essere 

inferiore al valore dell’1%. Sono consentiti anche prodotti verniciati per il 10% 

(figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

• Tense (pezzi fusi misti di alluminio): consiste in getti da fonderia di alluminio 

puliti, che possono derivare da componenti presenti nelle autovetture e negli 

aeroplani, ma non sottoforma di lingotti; inoltre devono essere liberi da 

qualsiasi impurità come: ferro, ottone e sporco. Il contenuto di olio e grasso 

non deve oltrepassare la soglia del 2% del totale (figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Esempio di Taint/Tabor (11) 

Figura 10: Esempio di tense (11) 
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• Taldon (scarti di lattine di alluminio imballate UBC): per essere 

commerciabili, gli imballaggi sottoforma di “cubi” devono avere una densità 

compresa nel range di 225-273 (kg/m3) nel caso si tratti di contenitori che non 

sono stati appiattiti, viceversa, occorre se sono state schiacciate che il valore di 

densità sia pari a 353 (kg/m3). La dimensione dei “cubi” è standardizzata, e 

deve avere un volume minimo di 0.85 (m3) mentre le dimensioni accettabili 

sono variabili su tre diverse pezzature: 61-132 (cm); 76-132(cm) e 102-

213(cm). Gli imballaggi devono essere legati con 4-6 nastri di acciaio, oppure 

con 6-10 fili di acciaio calibrato, sono accettabili anche fili in alluminio purché 

utilizzati in numero pari e con la stessa “tensionatura”. Non sono ammessi 

supporti di qualsiasi materiale. Il materiale deve essere separato 

magneticamente, e libero da acciaio, piombo, tappi di bottiglia, contenitori di 

plastica, legno, sporco, grasso, spazzatura e qualsiasi altra impurità. Solamente 

le lattine UBC sono accettate. Le specifiche possono essere variate se vi è 

accordo tra venditore e acquirente (figura 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Telic (alesature e torniture miste di alluminio) consistono in sfridi di 

lavorazioni da torniture e alesature puliti, non corrosi di due o più leghe. 

Materiale che contiene ferro oltre il 10% e/o magnesio libero o acciaio 

inossidabile o composti altamente infiammabili non costituiscono un buon 

Figura 11: Esempio di Taldon (11) 
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prodotto. Allo scopo di evitare dispute il materiale può essere venduto in base 

a contenuti massimi definiti di zinco, stagno e magnesio secondo i parametri 

ISRI. La presenza di ferro, olio, umidità e altre impurità non metalliche 

possono comportare dei deprezzamenti (figura 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una forma di Telic è sicuramente composta dagli sfridi di lavorazione alle 

macchine utensili, prodotti in grande quantità in ambito industriale, per questo 

il loro riutilizzo è conveniente poiché si riducono i rifiuti destinati alle 

discariche. Allo scopo di poter riutilizzare i trucioli è necessario, qualora si 

desideri impiegare il processo della fusione, effettuare una fase di pulizia, utile 

a rimuovere olio, ossidi e umidità. Recentemente i trucioli vengono trasformati 

in dei blocchetti, che vengono utilizzati dai remelter che possono fonderli 

direttamente. Il più grande svantaggio è la difficoltà di espulsione del ferro 

contenuto negli stessi ma che può essere eliminato tramite lavorazioni dedicate. 

• Toto (estrusione di alluminio “10/10”): il materiale consiste nella nuova 

produzione di prodotti da vecchi e/o usati pezzi estrusi in lega AA6063, che 

possono includere ma non superare il contenuto del 10% di vernice e del 10% 

di lega AA6061 estrusa. Nel Toto non possono essere presenti altre leghe di 

alluminio, e il materiale deve essere libero da zinco, feltro, ferro, plastica, 

cartone e qualsiasi altro contaminante. (figura 13) 

Figura 12: Esempio di Telic (41) 
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• Tutu (alluminio estruso commerciale): deve consistere in vecchi estrusi di 

alluminio di una sola lega, tipicamente la AA6063, AA6061, o AA7075. Il 

materiale deve essere libero da ferro, rivestimenti termici, segature, zinco, 

sporco, carta e qualsiasi altro contaminante; le percentuali di vernice o di altre 

leghe sono concordate fra venditore e acquirente (figura 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Zorba (ritagli tritati di metalli non ferrosi, con prevalenza di alluminio): 

devono essere composti da una combinazione di metalli non ferrosi, come 

alluminio, magnesio, rame, piombo, acciaio inossidabile, nichel, stagno e 

zinco. La percentuale del metallo base (in prevalenza alluminio) e gli altri 

materiali non ferrosi deve essere concordata tra acquirente e venditore. Il 

Figura 13: Esempio di Toto (42) 

Figura 14: Esempio di Tutu (43) 
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materiale Zorba commerciabile è identificato dalle linee guida dell’ISRI. A 

titolo di esempio, il materiale Zorba 90 significa che il contenuto non ferroso è 

circa il 90% del totale (figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Thrill/Dross (scorie di alluminio): Le scorie di alluminio sono generate 

durante il processo. La lavorazione delle scorie è molto complessa in quanto 

sono potenzialmente tossiche. Per questo, richiedono una industria 

specializzata e pertanto la loro compravendita avviene soltanto su specifico 

accordo fra le parti (figura 16). (13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Esempio di Zorba (44) 

Figura 16: Esempio di scorie di alluminio (11) 
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4.TECNICHE DI SOLID STATE RECYCLING (SSR) 

 

Nel 1945 Stern pubblicò uno studio relativo al primo processo di conversione dei 

rottami e dei rifiuti in lega di alluminio; per un certo periodo non vi sono stati sviluppi 

in questo ambito fino a quando nel 1991, gli studiosi Lazzaro e Atzori hanno ottenuto 

delle guarnizioni mediante l’estrusione diretta. (2) 

In seguito a queste ricerche Gronostajski et al. hanno contribuito allo sviluppo di nuovi 

processi di state recycling (SSR) i quali consentono di recuperare in modo efficiente 

gli sfridi di lavorazione tramite processo di deformazione plastica, o di polveri 

metalliche mediante la sinterizzazione delle stesse. 

Il processo di SSR, nella sua complessità include varie tecniche, alcune delle quali 

richiedono l’utilizzo di una elevata deformazione plastica, tale per cui gli stessi 

prendono il nome di severe plastic deformation (SPD); a titolo di esempio possiamo 

citare i metodi ECAP, HPT e CEC che saranno discussi nel proseguo della trattazione.  

La principale differenza rispetto ai metodi tradizionali di riciclo finora utilizzati 

consiste nel fatto che in questo caso non vi è il bisogno di eseguire il passaggio della 

fusione. L’uso delle tecniche SPD è inoltre conveniente perché permette di ottenere 

una struttura a grana ultrafine, cui corrispondono delle ottime proprietà meccaniche. 

Un processo di Solid State Recycling, si compone di più fasi, alcune delle quali sono 

comuni a tutte le lavorazioni (sia qualora si decida di utilizzare le polveri di alluminio 

sia per i trucioli), come la polverizzazione, la pulitura e l’essicazione cui segue una 

compattazione che può avvenire sia a caldo che a freddo. (2) 

Nel caso specifico di una compattazione a freddo, possiamo effettuare un 

preriscaldamento a cui far seguire un processo di deformazione plastica, in modo da 

pervenire al prodotto finito oppure, bypassare questo step attraverso il processo di 

sinterizzazione. 

I ricercatori hanno notato che durante la conversione diretta degli sfridi d’alluminio 

attraverso l’estrusione a caldo alcuni profili soffrivano di elevata porosità, di 
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insufficiente deformazione plastica e di una non ottimale connessione tra i grani. Tutto 

ciò comporta una bassa densità, una minor resistenza e una riduzione della duttilità. 

Visti i limiti di questa tecnica gli studiosi hanno iniziato a combinare l’estrusione a 

caldo con altre tecniche quali: ECAP, rolling, conform extrusion, friction extrusion e 

forging. 

Terminato il processo, l’ultimissima fase consiste nel tagliare il pezzo estruso, in modo 

da ottenere la lunghezza desiderata del prodotto finito. (2) 

La figura 17 riporta uno schema di un generico processo di riciclo allo stato solido 

dell’alluminio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’applicazione della sopracitata tecnica comporta alcuni importanti benefici: 

Figura 17: schema tipico di processo SSR (2) 
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• una maggiore tutela ambientale in quanto le ridotte emissione di inquinanti in 

atmosfera consentono di rispettare le normative vigenti senza dover adottare 

onerosi accorgimenti tecnici aggiuntivi altrimenti doverosi; 

• l’ottenimento di un processo di produzione del materiale più snello grazie alla 

riduzione delle fasi necessarie; 

• il recupero di efficienza legato ad un minor quantitativo di scarti prodotti; 

• la produzione di componenti che non presentano problematiche di porosità, e 

che possiedono elevata durezza, ottima densità relativa e una buona resistenza 

alla trazione. Tutto ciò rende questo alluminio comparabile a quello prodotto 

con il metodo classico. 

• dal punto di vista energetico, solo il 5% dell’energia totale richiesta per i 

metodi di riciclo convenzionali è necessaria in una tecnica di solid state 

recyling (SSR). (2) 

In figura 18 è rappresentato lo schema riassuntivo dei fattori che influenzano il 

processo di recupero dell’alluminio allo stato solido, i quali sono suddivisibili in tre 

sottogruppi: parametri basati sul materiale, sul processo e sulla geometria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 18: Fattori che influenzano il processo di SSR (2) 
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In riferimento ai parametri legati al materiale, è importante sottolineare che una fase 

cui prestare molta attenzione è la preparazione della billetta, che incide notevolmente 

sulla qualità dell’estruso. 

Come già detto, il SSR può avvenire anche senza dover ricorrere obbligatoriamente al 

processo di deformazione plastica, ma si può adottare in alternativa un processo di 

sinterizzazione applicato a delle polveri di metallo. Attraverso la sinterizzazione si 

ottengono prodotti solidi mediante l’applicazione di una elevata pressione e 

temperatura. 

In letteratura esistono delle ricerche effettuate al fine di evitare il passaggio obbligato 

del processo di sinterizzazione delle polveri, adottando alternativamente una 

compattazione a freddo seguita da un'estrusione. Quanto descritto permette di 

affermare che è possibile ottenere una densità molto prossima a quella teorica 

dimostrando altresì che gli scarti di piccole dimensioni possono essere agevolmente 

compattati.  

Gli sfridi generalmente sono convertiti in una billetta, avente forma cilindrica, tramite 

una pre-compattazione, che può essere svolta sia a caldo che a freddo. In prima istanza 

è possibile ipotizzare che il metodo scelto possa produrre effetti rilevanti sul prodotto 

ma Fogagnolo ha smentito questa convinzione. Ha invece dimostrato, nel suo studio, 

che la scelta del metodo è insignificante mentre un aumento della pressione esercitata 

o del tempo di applicazione durante la pre-compattazione, sono in grado di influenzare 

il raggiungimento di un elevato grado di consolidazione. 

I trucioli derivanti da lavorazioni di tornitura, fresatura (o un mix di questi) possono 

essere utilizzati con successo nel Solid State Recycling. Gli sfridi subiscono un 

processo di pulizia che può essere ottenuto in maniera termica o chimica (è 

consigliabile quest’ultima in quanto abbatte il contenuto di ossidi ed impurità) e una 

successiva ricottura pervenendo così ad una billetta con maggior densità. 

La purezza e la pulizia degli sfridi incidono sulla qualità della connessione dei grani 

nel processo di estrusione a caldo, in quanto le eventuali impurità presenti possono 

portare ad una riduzione della connessione dei medesimi con problemi di hot-tearing 

nel profilo dei trucioli. 
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Nella creazione di una lega di alluminio vi è la possibilità di inserire delle particelle di 

rinforzo come per esempio: silicio, carburo di silicio e grafite. In questo modo si limita 

la possibilità di movimento delle dislocazioni interne al materiale, aumentando così la 

resistenza allo snervamento e la resistenza alla trazione. È necessario però ottenere un 

compromesso con le porosità che si possono creare e che provocano una riduzione di 

resa meccanica dell’estruso. 

La morfologia dei trucioli gioca un ruolo centrale poiché influenza la qualità del 

prodotto in quanto la mancanza di sufficienti livelli di stress e di deformazione 

impedisce il corretto svolgimento della lavorazione tecnica eseguita. 

La metodologia SSR nella sua complessità richiede lo studio di diversi parametri. Tra 

questi, quelli di processo sono in grado di influenzare enormemente la connessione 

che si instaura tra i trucioli (come dimostrato in figura 19) e che si riflette nella qualità 

raggiunta a fine lavorazione. (2) 

 

 

Gli studiosi Gronostajski et al. hanno dimostrato che l’utilizzo di un elevata 

temperatura di estrusione è idonea ad ottenere prodotti con una buona connessione tra 

i grani e bassi livelli di porosità. La combinazione di elevato calore unita a bassa 

Figura 19: Parametri di processo che influenzano il SSR (2) 



  

 

34 

 

velocità di estrusione porta il materiale a fluire plasticamente nelle porosità e nelle 

cavità, permettendo una maggiore diffusione delle inter-particelle. Successivamente 

Jahedi et al. hanno affermato che l’utilizzo di un'alta velocità di estrusione comporta 

un drastico cambiamento interno al materiale, in quanto le particelle al centro 

dell’estruso non ricevono l’effetto dell’attrito, e quindi aumentando la velocità, esse si 

muovono collettivamente in ampi spazi riducendone la diffusione; tutto ciò dimostra 

che la velocità del punzone ha un minor effetto sulla densificazione del campione. Un 

compromesso accettabile, in modo da ottenere delle migliori proprietà meccaniche, è 

quello di utilizzare una velocità del punzone minore di 2 (mm/s), in quanto l’alta 

temperatura di deformazione è capace di promuovere un fenomeno di precipitazione e 

di realizzare la connessione tra i trucioli. 

L’efficace utilizzo dei parametri di processo uniti ad una idonea geometria consentono 

l’ottenimento di estrusi di qualità. Un elevato rapporto di estrusione, il quale è 

collegato alla connessione ed alla taglia dei grani della microstruttura, consente di 

ampliare ed estendere la ricristallizzazione dinamica garantendo così una struttura a 

grana fine; inoltre, lo stesso contribuisce ad aumentare la resistenza ultima a trazione 

e l’allungamento ottenuto in quanto gli strati di ossidi vengono completamente 

frantumati e conseguentemente la connessione del materiale ne è stimolata. 

Il Fogagnolo ha dimostrato che è possibile ottenere una buona compattazione in 

seguito all’utilizzo di pressione unita ad una successiva estrusione a caldo, 

permettendo di evitare la fase di fresatura altrimenti necessaria. 

La geometria dei trucioli gioca un ruolo molto importante nel determinare la strategia 

di compattazione al fine di ottenere una billetta con uniforme densità durante la 

precompattazione. 

Samuel et al. hanno evidenziato che la pressione di compattazione incide sulla qualità 

della billetta; fissata una pressione di 300 (MPa) la polvere di metallo, dopo essere 

stata pulita (e aver subito un processo di ricottura), raggiunge valori di resistenza e 

durezza superiori rispetto a quelle che non hanno subito i sopracitati trattamenti. La 

lubrificazione è in grado di migliorare la deformazione consentendo di renderla più 

uniforme.  
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La tipologia dei trucioli utilizzati è importante in quanto è emerso che gli sfridi 

provenienti da tornitura presentano una connessione tra i grani inferiore rispetto a 

quelli derivanti dal processo di fresatura. Inoltre, nel caso dei trucioli da tornitura gli 

stessi presentano problemi di porosità e cricche a riprova di come la tipologia di 

truciolo impiegato ha una certa rilevanza sulle proprietà meccaniche che si riescono a 

raggiungere tramite processo di SSR. 

I parametri di geometria, nel processo di SSR, sono direttamente legati al disegno dello 

stampo in quanto da esso dipenderà la connessione tra i grani che si riuscirà ad 

ottenere, il grado di densificazione della billetta e il raggiungimento della 

microstruttura desiderata. 

Al fine di ottenere una billetta performante è possibile utilizzare uno stampo idoneo al 

processo di estrusione a caldo tale da garantire elevati valori di stress e deformazione 

capaci di migliorare la connessione tra i grani. (2) 

Dopo aver analizzato i parametri di processo di SSR, vengono riportati qui di seguito 

le principali tecniche utilizzate in ambito industriale in questo campo: 

1. Hot Extrusion: questo processo è uno dei più utilizzati in meccanica e consiste 

nell’estrudere a caldo applicando una elevata temperatura di lavoro 

congiuntamente ad una adeguata forza esercitata. In questo modo è possibile 

ridurre la resistenza alla deformazione del materiale. Uno schema funzionale 

esplicativo di questa tecnica è riportato in figura 20: 

 

 

 

 

 

 

 Figura 20: Hot Extrusion Process (16) 
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L’utilizzo di questa tecnica comporta una serie di vantaggi: realizzazione di 

prodotti avente geometria complessa, riduzione dei costi, produzione di alcune 

sagome che non potrebbero essere ottenute mediante altre tecnologie, e la 

possibilità di impiego nella produzione anche di lotti relativamente piccoli. 

(14) Nel 1999 Gronostajski et al. hanno condotto uno studio, dove tale processo 

è stato eseguito con successo su dei trucioli di metallo, precedentemente pre-

compattati, utilizzando una temperatura di estrusione compresa tra i 500 e i 550 

(°C), inoltre è stato previsto l’impiego di un angolo di invito al fine di 

migliorare l’estrusione. (15) 

2. Equal Channel Angular Pressing (ECAP): attraverso l’elevata 

deformazione plastica questo processo consente, nel caso delle leghe di 

magnesio-alluminio, di fornire una eccellente combinazione di resistenza e 

duttilità; con un miglioramento delle proprietà meccaniche dovuto alla 

microstruttura dei grani ultrafine che consente un ottimo scivolamento del 

materiale estruso. (2) Di seguito in figura 21 viene riportato lo schema 

funzionale della ECAP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 21: Metodo ECAP (16) 
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Tale tecnica può essere impiegata a pressioni relativamente basse e permette 

di compattare anche le polveri di metallo o i trucioli ridotti sottoforma di 

granuli attraverso un preriscaldamento dello stampo e della billetta. (16) 

Diversi fattori influenzano l’ECAP, tra questi abbiamo: l’angolo interno φ 

(inner angle), l’angolo esterno ψ (outer angle), la velocità della pressione 

(pressing speed), la forza di pressione (pressing force) e la temperatura di 

pressione (pressure temperature). 

L’angolo interno φ determina la deformazione che può essere applicata in ogni 

passaggio, ed influenza in modo rilevante la microstruttura che sarà possibile 

sviluppare. Gli studiosi consigliano l’applicazione di un angolo di 90°, il quale 

permette di pervenire alla microstruttura ricercata. 

L’angolo esterno ψ, è altrettanto significativo, ed è stato fissato in 20°, poiché 

così facendo è possibile ottenere una deformazione maggiormente omogenea 

e un ottima microstruttura.  

Lo stampo utilizzato nella tecnica ECAP può essere danneggiato se sottoposto 

a sforzi eccessivi causati da una bassa temperatura di processo (che un 

abbassamento della resistenza a trazione) o livelli di pressione inadeguati. Un 

eventuale errore nell’impostazione dell’angolo ψ (se posto uguale a 0°) può 

portare alla creazione di zone morte dove lo scivolamento è impossibilitato. 

Tale problema può essere ovviato con un sistema mobile. 

Le elevate forze che sono necessarie si ottengono tramite sistemi idraulici 

capaci di produrre un avanzamento del punzone, compreso in un range 

variabile tra 1 e 20 (mm/s); la pressione se imposta con i parametri di φ=60° e 

ψ=15°, riduce l’ampiezza dei grani fino a 8 volte. 

Il carico richiesto per effettuare il processo di estrusione della billetta è legato 

all’attrito e la massima deformazione si può raggiungere mediante l’utilizzo 

del seguente set: φ=90°, ψ=15° e µ=0.3. 

La temperatura di pressione deve essere mantenuta su livelli abbastanza elevati 

ovvero in un range compreso tra i 200 e 400 (°C), poiché determina una 

variazione delle dimensioni dei grani e il raggiungimento della struttura 

desiderata. (17) 
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Una interessante variante tecnica di questa metodologia consiste nella FE-

ECAP (forward extrusion ECAP) riportata in figura 22: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La FE-ECAP consente di ottenere una maggiore durezza, resistenza e duttilità 

quando applicata all’alluminio silicato. Nell’ECAP ordinaria la rifinitura della 

sezione dei grani comporta la ricristallizzazione dinamica e la deformazione di 

taglio nello stampo così come un uniforme distribuzione dei contaminanti di 

ossido durante la pressione a caldo; questa è una delle ragioni per cui si 

riscontra il miglioramento delle proprietà fisiche e meccaniche dell’estruso 

tramite ECAP. 

Sono stati studiati gli effetti della pulizia termica e chimica degli sfridi: i 

campioni sono stati soggetti ad uno stress termico oppure all’applicazione di 

acetone. I risultati ottenuti mostrano che questi, presentano problemi di hot 

tearing su tutte le superfici dopo pochi passaggi; inoltre evidenziano anche una 

mancata compattazione a freddo; in quanto la temperatura gioca un ruolo 

fondamentale nella deformazione, pertanto è stato necessario raggiungere una 

temperatura di 450 (°C) per ottenere un prodotto soddisfacente. Usando il 

metodo termico si ha un vantaggio, in quanto il lubrificante presente sui trucioli 

provenienti dalla tornitura si decompone attorno ai 209 (°C), ma anche in 

Figura 22: Metodo Fe-ECAP (2) 
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questo caso si presentano problemi di hot tearing e di impurità dopo pochi 

passaggi. 

 

3. Conform method: questo metodo è utilizzabile con successo al fine di 

riciclare le guarnizioni di alluminio. L’alluminio in granuli è direttamente 

estruso; con questo processo è possibile ottenere dei componenti meccanici di 

varia forma come: fili, aste, barre, e tubi. Le proprietà meccaniche dei prodotti 

estrusi sono molto simili a quelle ottenute tramite estrusione da billetta. (2) Lo 

schema di funzionamento di questa tecnica è visibile in figura 23. 

 

 

4. Friction Extrusion: questa tecnica, consiste nell’estrudere una billetta di 

trucioli precompattati, mediante l’azione della pressione esercitata da un 

punzone rotante, unita all’effetto del calore generato per attrito durante il 

contatto all’interfaccia punzone-billetta. In questo modo si crea uno strato 

plasticizzato di materiale ad una temperatura inferiore a quella di fusione, ma 

con una buona deformabilità che gli permette di essere facilmente estruso dal 

foro presente nel punzone. 

I principali parametri di processo per ottenere dei buoni prodotti sono la 

temperatura e la velocità di rotazione del punzone, poiché da questi dipende la 

qualità del prodotto estruso.  

Figura 23: Conform Method (schema ideale e macchina reale) (45) 
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In figura24, è riportato lo schema base di una FSBE. 

 

 

5. Forging: alcuni studi sono stati condotti per comprendere se questa tecnica è 

adatta allo scopo di ottenere dei buoni estrusi tramite processo di SSR. La 

tecnica BMA (bulk mechanical alloying) consiste in una pre-compattazione ed 

estrusione a freddo, seguita da un processo di forgiatura a caldo; alcuni studi 

sono stati svolti sui seguenti materiali: AZ91D e lega di alluminio con aggiunta 

di silicio. La BMA necessita di molti cicli di lavorazione plastica, la quale 

avviene attraverso ripetuti cicli di compressione ed estrusione a freddo (dalle 

100 alle 500 volte tramite controllo computerizzato). 

Dopo la BMA, nel caso dell’AZ91D, il processo finale è stato seguito da una 

singola forgiatura a caldo, per l’alluminio silicato sono stati applicati una 

pressione e forgiatura a tiepido delle polveri di metallo, fino all’ottenimento di 

un semi-solido, prima della finale sinterizzazione e forgiatura. La densità 

relativa, ottenuta tramite questo processo, è circa l’80% in entrambi i case 

study. Questa tecnica seppur presenta delle ottime potenzialità, ha un grande 

handicap, legato alla durata complessiva del processo, il quale essendo molto 

laborioso non è adatto alla conversione diretta dei trucioli. 

Figura 24: Friction Stir Extrusion (FSE) (16) 
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Nell’ottica dell’ottimizzazione del consumo di energia, nel processo di 

forgiatura le due fasi intermedie della compattazione a freddo e del 

preriscaldamento sono state eliminate come dimostrato dallo studio di Yusuf 

et. al. e Lajis et al. sull’alluminio AA6061-T6. Quanto descritto è sintetizzato 

nello schema in figura 25. (2) 

 

 

La principale alternativa alle tecniche di Solid State Recycling (SSR), consiste 

nell’utilizzo delle metodologie di Severe Plastic Deformation (SPD), tra queste 

le più utilizzate in ambito industriale sono le seguenti: 

• Cycling Extrusion Compression (CEC); 

• High Pressure Torsion (HPT); 

• Screw Extrusion (SE). 

 

Metodo CEC: è una delle più promettenti tecniche di SPD, e ci consente di 

ottenere un campione che ha subito una notevole deformazione. Il sistema CEC 

prevede che il provino venga inserito in una apposita camera, e sia sottoposto 

a dei cicli ripetuti di estrusione e compressione alternati. 

Il processo prevede che dopo la precompattazione a freddo, la billetta venga 

spinta da una camera cilindrica di diametro D in una seconda (più piccola) 

avente diametro d. (16) 

Figura 25: Hot Forging Process (2) 
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Lo schema di un processo CEC è riportato in figura 26: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

High Pressure Torsion (HPT): è considerato dai ricercatori il migliore 

metodo di rifinitura dei grani ad oggi esistente. Il campione è posto tra due 

incudini, ed è soggetto ad una elevata pressione idrostatica di diverse (GPa), e 

una concorrente forza di torsione che lo fa ruotare sulla incudine inferiore. 

Questo processo può essere di due tipi ovvero libero ed obbligato come 

mostrato in figura 27: 

 

Figura 26: Metodo ciclic extrusion compression (CEC) (16) 

Figura 27: Metodo high pressure torsion (HPT) (16) 
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Il processo HPT può essere utilizzato allo scopo di consolidare le polveri e 

ottenere prodotti con elevata densità e struttura ultrafine. Usando questa tecnica 

è possibile notare come al microscopio ottico non sono riscontrate porosità nei 

trucioli consolidati. (16) 

 

Screw Extrusion (SE): è stato inventato da Werenskiold et. al. nel 2007, e 

consiste nella estrusione continua di materiali ad alta viscosità, questo è 

applicabile preferibilmente per il trattamento dei trucioli sottoforma di granuli 

di alluminio e le sue leghe. In figura 28 è mostrato lo schema funzionale di 

questo tipo di estrusione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I granuli di materiale entrano nel sistema attraverso un ingresso dedicato [11], 

in modo da poter alimentare il meccanismo, il quale è composto da una vite 

detta screw [1], e da un rivestimento interno detto liner [2], i trucioli 

precedentemente caricati riempiono lo spazio compreso tra i due. Quando la 

vite ruota, i granuli sono trasportati verso la camera di estrusione [5] dove sono 

soggetti ad una compattazione a caldo ad elevata temperatura, al fine di 

ottenere l’estruso [7]. L’innovazione di questo processo consiste nella capacità 

di eseguire la rotazione e la compressione simultaneamente in un unico step. 

(16) 

Figura 28: Metodo Screw Extrusion (SE) (16) 
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Powder Metallurgy technique (P/M): questo processo si basa sull’uso delle 

polveri metalliche, che possono essere sfruttate con successo mediante il 

processo di sinterizzazione, il quale prevede l’applicazione di una elevata 

temperatura e pressione tale da compattare le stesse in un solido. Tale soluzione 

è spesso adottata in quanto consente una riduzione dei costi (se comparata con 

la fusione) e anche una maggior ottimizzazione del prodotto realizzato poiché 

vi sono meno sprechi, una struttura fine ed omogenea e ottime proprietà 

meccaniche. La produzione dell’alluminio mediante sinterizzazione può 

avvenire in due modi: 

• Solidificazione Rapida (RS): consiste in un veloce compattamento al 

fine di consentire il prolungamento della solubilità degli elementi 

alliganti, cosicché si possa rifinire la struttura delle fasi intermetalliche, 

tutto ciò permette l’ottenimento di prodotti meccanicamente 

performanti. 

• Alligazione metallica (MA): è un processo a secco, ad alta energia che 

sfrutta una spinta per ottenere uno mescolamento a livello atomico delle 

particelle che non si verificherebbe con l’utilizzo di una fase liquida, in 

quanto il processo sarebbe termodinamicamente sfavorevole. (18) 

In figura 29 è riportato uno schema relativo al metodo P/M 

Figura 29: processo di riciclo mediante polveri di metallo (16) 
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Le fasi generali di un processo di tipo P/M consistono in: produzione delle 

polveri, miscelazione, compattazione, sinterizzazione e finitura.  

La produzione delle polveri è un passaggio basilare in questo processo, 

generalmente, queste sono ottenute attraverso la fusione dei rottami e la 

successiva atomizzazione centrifuga. Allo scopo di evitare la fase di rifusione 

è stato creato un nuovo metodo denominato polverizzazione (comminution). 

Hong et al. nel 2000 sono riusciti a produrre delle polveri di alluminio partendo 

da un rottame, sottoforma di lamina, mediante un mulino a sfere a secco 

utilizzando una miscela di argon e ossigeno. Successivamente lo stesso Hong, 

coadiuvato da Kim, ha ottenuto polveri soddisfacenti anche con l’uso di un 

mulino a sfere a umido. 

Nel 2013 Susniak et al hanno ottenuto un composito di polveri omogenee, 

bypassando la fase di polverizzazione, con un processo di macinazione diretta 

dei trucioli, tramite un mulino a sfere dove è stato aggiunto il carburo di silicio 

in forma α-SiC. 

Recentemente è stato sviluppato un processo Spark Plasma Sintering (SPS) il 

quale utilizza una corrente elettrica pulsata di sinterizzazione (PECS, poiché 

attraverso la SPS è possibile utilizzare una minor temperatura di 

sinterizzazione che consente una riduzione del tempo di processo. Il vantaggio 

per la SPS è che permette di snellire il metodo convenzionale in quanto elimina 

alcuni passaggi, altrimenti obbligatori, ovvero: la pressione di sinterizzazione; 

la pressione a caldo sottovuoto e la pressione a caldo isostatica. 

Questa tecnica comporta i seguenti benefici: l’ottenimento di un elevata 

velocità di sinterizzazione; una minore temperatura di processo; una maggiore 

riproducibilità ed infine campioni a grana fine con ottima densità. 

Il metodo SPS è stato utilizzato come tecnica di SSR da Paraskevas et al., nel 

biennio 2014-2015, la combinazione di corrente elettrica pulsata, unita alla 

pressione dinamica dei rottami, ha spezzato gli strati degli ossidi superficiali e 

ha liberato i gas segregati, tutto ciò ha permesso l’ottenimento di una superficie 

meccanica consolidata, pulita e con assenza di vuoti nel materiale riciclato. 
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I processi di SSR descritti possono anche essere combinati tra loro, molti studi sono 

stati condotti in tal senso come si evince dalla tabella 4 (dati aggiornati al 2016) (2) 

 

Tabella 3: tabella riepilogativa prove sperimentali processi SSR (2) 
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5. L’ESTRUSIONE DELL’ALLUMINIO 

 

In questo capitolo verrà descritta in primo luogo la tecnica del processo di estrusione 

tradizionale, cui seguirà l’illustrazione della friction stir back extrusion (FSBE) un 

innovativo metodo di solid state recyling che permette di estrudere dei fili provenienti 

dagli sfridi di lavorazione. 

La FSBE è una tecnica relativamente recente, infatti la sua evoluzione storica parte 

dalla sua scoperta che risale al 1993, in seguito al brevetto del The Welding Institute 

(19).  

La FSBE è particolarmente indicata nella realizzazione dei fili in lega di alluminio e 

sul quale è posta l’attenzione nella presente trattazione; è comunque rilevante 

sottolineare come in ambito scientifico tale processo sia stato utilizzato anche nella 

realizzazione di tubi in lega di alluminio o di heat pipe. 

 

5.1 Il procedimento di estrusione tradizionale 

L’estrusione è un processo massivo, che appartiene (insieme alla laminazione, 

trafilatura fucinatura e stampaggio) alla famiglia dei sistemi di lavorazione per 

deformazione plastica. Il procedimento prevede che il materiale passi, mediante la 

pressione esercitata da un punzone, all’interno di un foro sagomato presente nella 

matrice o filiera in modo da ottenere il pezzo con la forma definita in fase di progetto. 

L’estrusione consente di ottenere prodotti aventi diverse geometrie il tutto con una 

buona finitura superficiale e precisione dimensionale. 

Questo processo differisce a seconda della temperatura di estrusione, infatti può 

avvenire sia a caldo che a freddo e questa può essere vista come una prima 

classificazione non esaustiva in quanto è possibile distinguere l’estrusione anche nel 

seguente modo: 
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• Estrusione diretta (direct extrusion); 

• Estrusione indiretta (backward extrusion oppure anche detta indirect 

extrusion); 

• Estrusione idrostatica; 

• Estrusione ad impatto. 

I principali metodi di estrusione appena descritti sono riportati qui di seguito nella 

figura 30: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’estrusione di tipo diretta ed indiretta è le più utilizzate in ambito industriale. Le altre 

due soluzioni, come già detto sono l’estrusione idrostatica e ad impatto; la peculiarità 

della estrusione idrostatica consiste nel fatto che non vi è attrito con le pareti del 

contenitore, mentre in quella ad impatto è possibile produrre delle sezioni cave. (20) 

L’estrusione inversa, al contrario della convenzionale, consiste nel fatto che il prodotto 

estruso viene ottenuto con un movimento opposto a quello del punzone. La FSBE, 

come vedremo nel proseguo della trattazione è una variante del processo di estrusione 

inversa. 

Figura 30: Tipologie di estrusione (20) 
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Il prodotto ottenibile attraverso il processo di estrusione inversa è direttamente 

proporzionale al volume della billetta inserita nel container, al fine di ottenere una 

estrusione continua alcuni ricercatori hanno progettato una macchina appositamente 

dedicata. (21) 

La forza necessaria per estrudere un materiale è variabile ed è funzione del: 

• metodo di estrusione utilizzato; 

• angolo di apertura della matrice; 

• grado di deformazione interna del materiale; 

• gradiente termico a cui avviene il processo. 

Per quanto concerne la forza di estrusione (F), questa può essere espressa mediante la 

seguente formula: (22) 

 

Ftot=Fdef+F1, att+F2, att+F3, att+F1, disp+F2, disp 

 

Dove i vari termini indicano: 

Ftot = forza totale da applicare; 

Fdef = forza necessaria a deformare il materiale; 

F1, att = forza di attrito tra massello e contenitore; 

F2, att = forza di attrito tra piani interni del massello; 

F3, att = forza di attrito tra materiale e massello; 

F1, disp = distorsione del materiale da cilindro a cono; 

F2, disp = distorsione del materiale da cono a cilindro. 

 

Un metodo alternativo, utilizzato nella pratica, al fine di stimare la forza necessaria ad 

eseguire l’estrusione è il seguente: (22) 
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  ∗ ∗ ln /  

 

Dove: 

   = rendimento di deformazione pari a 0.5-0.8 

 = è il flow stress del materiale. 

 

L’estrusione inversa consente di ridurre sensibilmente le forze in gioco, come 

possiamo osservare dal grafico riportato qui di seguito in figura 31: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’estrusione diretta richiede nella prima fase una forza maggiore che si riduce con 

l’aumentare dell’avanzamento del punzone, in quanto è richiesto un minor sforzo al 

decrescere dell’attrito, tuttavia nella parte terminale del processo esso tende a subire 

un nuovo incremento imputabile alla formazione degli angoli morti nella billetta. 

Per quanto riguarda invece l’estrusione inversa, la forza è massima all’inizio per via 

del processo di deformazione, la componente di attrito ha un valore costante e minimo, 

Figura 31: Andamento della forza di estrusione in funzione dello spostamento del punzone (22) 
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non esistendo moto tra billetta e contenitore; successivamente alla fine del processo la 

forza tende ad aumentare nuovamente per la formazione degli angoli morti della 

billetta, proprio come avveniva anche nel caso di estrusione diretta. (22) 

Il risultato ottenuto dalla lettura dei grafici è molto importante, poiché il fatto che sia 

possibile ridurre la forza di estrusione, scegliendo l’estrusione inversa, è assai rilevante 

poiché consente di poter estrudere una quantità maggiore di materiale a parità di 

condizioni iniziali di processo, il tutto senza aver la necessità di impiegare dei 

macchinari particolarmente performanti. Al fine di facilitare l’estrusione molto 

frequentemente si è soliti applicare un angolo di invito alla filiera. Tale effetto è 

mostrato in figura 32: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In letteratura, è possibile trovare un grafico che confronta l’angolo di invito con la 

forza di estrusione richiesta nel processo come osservabile in figura 33: 

Figura 32: Angolo di invito (22) 
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La curva (a) identifica lo sforzo totale richiesto per eseguire l’estrusione ed è funzione 

dell’angolo di invito (die angle). 

L’andamento della forza di estrusione è la risultante di tre componenti, ovvero:  

• Curva (b) descrive in condizioni ideali la forza necessaria ad estrudere il 

materiale, quest’ultima non dipende dall’angolo di invito, pertanto ha un 

andamento costante; 

• Curva (c) descrive l’andamento della forza di deformazione ridondante la quale 

è direttamente proporzionale all’angolo di invito applicato; 

• Curva (d) riporta come la forza di attrito diminuisca all’aumentare dell’angolo 

di invito poiché diminuisce la lunghezza del percorso. 

Le problematiche che si possono riscontrare in un processo di estrusione sono 

molteplici, e perlopiù relative alla formazione di cricche superficiali, che insorgono 

Figura 33: Andamento angolo di invito in funzione della forza di estrusione (20) 
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qualora si utilizzino velocità eccessive unite ad aumenti locali di temperatura troppo 

marcati; la presenza di impurità e di ossidi i quali vengono inglobati e diretti verso il 

centro del pezzo durante la deformazione; in ultimo la presenza di cricche interne che 

si verificano qualora siano presenti delle deformazioni disomogenee. In relazione alla 

presenza di difetti interni tale criticità viene risolta diminuendo l’angolo di invito. (20) 

 

5.2 La Friction Stir Back Extrusion (FSBE) 

 

La Friction stir back extrusion, come già detto, è una tecnologia recente. Il primo passo 

fondamentale verso l’invenzione di questo processo di solid state recycling, risale al 

1991 quando il The Welding Institute di Cambridge brevettò il processo di Friction 

Stir Welding (FSW), ovvero la saldatura per attrito. In figura 34 è riportato lo schema 

di funzionamento di tale metodo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Friction Stir Welding (FSW) (23) 
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Una fondamentale caratteristica del processo di FSW (da cui la FSBE prende spunto) 

è quella di realizzare una saldatura dei metalli allo stato solido senza portare alla 

fusione il materiale di base, come avviene invece nei più diffusi procedimenti di 

saldatura. La giunzione tra i due pezzi, che si vogliono unire, avviene con un punzone 

rotante che penetra nel materiale effettuando un’azione di rimescolamento la quale 

congiuntamente con il calore generato per attrito tra l’utensile e la superficie, crea una 

continuità metallica simile a quella raggiungibile mediante i processi di fusione. 

La temperatura raggiunta durante il processo non è tale da permettere una totale 

fusione del materiale e quindi non vi è una zona fusa dove il metallo di base e quello 

di apporto si mescolano tra loro, ma bensì un’area plasticizzata con una microstruttura 

in grani di piccole dimensioni, il tutto permette di ottenere dei componenti in grado di 

fornire ottime prestazioni meccaniche. (23) 

La FSBE (Friction Stir Back Extrusion) brevettata nel 1993, anch’essa dal The 

Welding Institue, prende spunto proprio dalla FSW, con lo scopo di applicare gli stessi 

principi ad un processo di estrusione. Un tipico set-up di quest’ultima è riportato in 

figura 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Friction Stir Back Extrusion (FSBE) (21) 
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Dallo schema riportato è possibile comprendere come vi siano due importanti 

componenti: la matrice (dove vengono inseriti i trucioli da estrudere, oppure in 

alternativa una billetta ottenuta tramite una pre-compattazione degli stessi) e un 

punzone rotante, il quale presenta un foro avente lo stesso diametro del filo che verrà 

prodotto a fine processo. 

La possibilità di utilizzare una pasticca, è stata validata da uno studio risalente al 2003, 

quando alcuni ricercatori hanno mostrato che non solo è possibile compattare il metallo 

in polvere in una billetta, ma che in seguito a questo processo si ottengono dei livelli 

di durezza superficiale (HV) migliori. (24) 

Il funzionamento del processo è il seguente: il punzone, si abbassa di moto 

rototraslatorio, e scendendo si avvicina ai trucioli contenuti all’interno del container 

fino a quando i due non entrano in contatto, a questo punto, gli sfridi iniziano a ruotare 

congiuntamente al punzone. Il calore generato all’interfaccia dall’attrito fa sì che si 

crei uno strato di materiale plasticizzato dovuto all’effetto combinato del 

mescolamento e della temperatura. 

Allontanandosi dall’interfaccia punzone-trucioli si nota la presenza di una zona di 

transizione dove il materiale ha una temperatura maggiore rispetto a quella ambiente 

ma comunque inferiore a quella dello stato plasticizzato (plasticized layer). Ciò 

comporta che il metallo ottenuto non sia ancora omogeneo come un materiale 

continuo. 

Il vero e proprio processo di estrusione inizia con il passaggio allo stato plasticizzato 

del materiale il quale ruota insieme al punzone. La tecnica di estrusione è influenzata 

dalla forza applicata all’utensile che va ben dosata al fine di ottenere un estruso 

ottimale. Una volta terminato il procedimento generalmente il punzone viene retratto 

e il materiale subisce un raffreddamento che avviene in aria calma a temperatura 

ambiente. (25) 

Uno degli studi più importanti nello sviluppo di questa tecnologia è legato ai ricercatori 

W.Tang e A.P. Reynolds, i quali sono riusciti ad applicare il processo di FSBE alle 

leghe AA2050 e AA2195 ottenendo dei fili. 
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La ricerca prevedeva delle velocità di rotazione comprese nel range 100-400 (rpm) con 

una forza di estrusione costante pari a 17.8 (kN). I risultati ottenuti sono riportati qui 

di seguito in figura 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ricercatori attraverso l’applicazione della FSBE hanno dimostrato l’effettiva 

fattibilità della produzione di fili senza difetti strutturali (defect free) attraverso 

l’utilizzo di una tecnica di estrusione indiretta per attrito. 

Durante la lavorazione è fondamentale mantenere una corretta temperatura di processo 

in quanto se la stessa è troppo bassa conduce a problemi di “cold tearing”, viceversa 

se troppo elevata a delle “hot crack”. (26). Quanto riportato da Tang e Reynolds, ha 

dimostrato come la corretta definizione dei parametri di processo, risulti essere 

fondamentale al fine di ottenere degli estrusi di qualità. 

Gli studi di Tang e Reynolds hanno suscitato particolare interesse in ambito scientifico, 

dove i ricercatori si sono cimentati nelle più svariate soluzioni tecniche; un risultato 

Figura 36: Estrusi ottenuti da Tang e Reynolds (26) 



  

 

57 

 

particolarmente interessante è stato ottenuto da Fadi Abu Farha (27), il quale ha 

realizzato mediante FSBE un tubo. 

Recentemente uno studio di marzo 2020 ha dimostrato come anche la produzione di 

un Heat Pipe, mediante tale tecnica è possibile, come illustrato successivamente. 

In merito al lavoro svolto da Farah, quest’ultimo ha analizzato la lega AA6063-T52 

utilizzando a tale scopo il set-up riportato in figura 37 composto da due elementi 

fondamentali: 

1. un punzone di diametro ɸ=12.7 (mm) realizzato in acciaio H13 con durezza 

superficiale di circa 65 (HRC); con l’utilizzo di un angolo di invito di 10° al 

fine di penetrare meglio il materiale da estrudere. 

2. un container composto da due “semi-gusci” con una cavità dello stampo di 

ɸ=19.05 (mm). L’utilizzo dei due semi-stampi è necessario allo scopo di 

semplificare l’operazione di estrazione del prodotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fadi Abu Farha ha lucidato il campione ed ha successivamente applicato allo stesso 

un reagente, al fine di evidenziare la geometria dei grani della microstruttura da 

Figura 37: FSBE per tubi metodo Farha (27) 
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analizzare al microscopio; quest’ultima ha mostrato una dimensione dei grani nella 

sezione trasversale, variabile tra i 60-100 (µm) con una media di circa 70 (µm). 

In seguito, lo studioso ha svolto dei test sperimentali impostando una velocità di 

rotazione di 2000 (rpm) e una velocità del punzone di 2.12 (mm/s) fino a raggiungere 

la profondità desiderata. 

Una volta completato il processo si riscontra che per poter eseguire una nuova 

estrusione è necessario applicare un periodo di raffreddamento di almeno 30 minuti in 

quanto il carico termico prodotto dall’attrito è molto elevato.  

La microstruttura analizzata al microscopio dimostra dei risultati interessanti come 

osservabile in figura 38. 

 

 

Lo studio di Farha mostra tre zone distinte: 

• Zona A: nell’area centrale del campione vi è la presenza di mescolamento, con 

grani di dimensioni minori rispetto alla struttura originaria, in ultimo è 

osservabile come il materiale deformato fluisca radialmente verso l’esterno; 

Figura 38: Microstruttura del tubo prodotto da Farha (27) 
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•  Zona B, vi è la presenza di grani allungati nell’area di taglio, inoltre si osserva 

come quest’ultimi diventino sempre più piccoli ed equiassici avvicinandosi al 

punzone; 

•  Zona C, indica un’area dove l’estrusione è già avvenuta, e a causa dell’elevata 

temperatura vi è stato un processo di ricristallizzazione dinamica che ha 

modificato la microstruttura formando dei grani di dimensioni maggiori 

rispetto alle zone precedentemente analizzate. 

Farha ha dimostrato come è possibile realizzare tubi attraverso la tecnica FSBE che 

non presentino difetti interni o di porosità; la microstruttura ottenuta è più fine nella 

zona di mescolamento allorché in alcuni punti del tubo si riscontrino problemi di 

ricristallizzazione dinamica. 

In letteratura esistono anche delle ricerche dove il materiale utilizzato è diverso 

dall’alluminio, a titolo esemplificativo Dinaharan et al. (28) nel 2014 hanno realizzato 

dei tubi di rame mediante FSBE. 

La metodologia FSBE grazie alla sua versatilità è stata applicata anche per la 

produzione di Heat Pipe in lega leggera di alluminio e magnesio ZE41. (29) Questi 

dispositivi sono preposti ad effettuare uno scambio termico (anche di notevole entità), 

tra due sorgenti poste a differente temperatura (δT); gli Heat Pipe sono capaci di 

sfruttare anche lievi salti termici, potendo così effettuare la trasmissione senza 

necessità di un ulteriore apporto di energia dall’esterno. 

Questi dispositivi possiedono la forma di un piccolo “tubicino” il quale contiene al suo 

interno un fluido basso bollente sigillato in estremità. Il funzionamento prevede che il 

liquido contenuto all’interno dell’Heat Pipe ricevendo calore da una sorgente calda 

evapori verso l’alto, in questo modo viene a contatto con la sorgente fredda dove 

scambiando calore con la stessa avviene la condensazione del vapore, il quale torna 

allo stato liquido e per gravità scende sul fondo del dispositivo potendo dare così inizio 

un nuovo ciclo. Gli Heat Pipe sono attualmente molto utilizzati nel settore 

aerospaziale, ma anche nei collettori solari termici e nell’industria dell’elettronica. 

Lo schema di funzionamento di questi dispositivi è visibile in figura 39. 
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Nelle ricerche relative alla tecnica FSBE gli studiosi hanno analizzato le leghe di 

magnesio in quanto hanno un ottimo rapporto resistenza peso, tuttavia, scontano una 

limitata applicazione poiché soffrono i fenomeni corrosivi. 

Gli autori dello studio sugli Heat Pipe, ottenuti tramite FSBE, con lega di alluminio-

magnesio ZE41 hanno realizzato dei tubi mediante una fresatrice CNC impostando 

una velocità di avanzamento pari a 20 (mm/min) e velocità di rotazione di 800 (rpm), 

successivamente sono stati condotti dei test di corrosione sui tubi estrusi aventi: 

diametro interno di 8 (mm); esterno 12 (mm); lunghezza pari a 55 (mm). 

Il tubo prodotto è stato tagliato in piccoli dischi di lunghezza pari a 7 (mm). Gli anelli 

ottenuti sono stati lucidati e soggetti a test di immersione corrosiva (per un periodo di 

prova di 10 giorni con temperatura ambiente e di 125 °C) utilizzando varie miscele di 

acetone-etanolo. I risultati ottenuti hanno mostrato come il tasso di corrosione, con i 

fluidi di lavoro, non è particolarmente elevato. Tutto ciò è una ulteriore testimonianza 

Figura 39: Schema funzionale di un Heat Pipe (46) 
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di come l’utilizzo della FSBE per la produzione di Heat Pipe sia una strada 

effettivamente percorribile. (29) 

Un importante ricerca è stata condotta nel 2016, da parte degli studiosi dell’Università 

di Palermo, i quali hanno focalizzato la loro attenzione sulle leghe di alluminio-

magnesio, in particolare alla lega AZ31B. La campagna sperimentale condotta è stata 

effettuata tramite una macchina per FSW con i seguenti parametri di processo: velocità 

di rotazione del punzone (300, 500 e 700 rpm); forza di estrusione (14, 18 e 22 kN); 

rapporto di estrusione (0.2, 0.28 e 0.36). Il tutto al fine di produrre dei fili da 5, 7 e 9 

millimetri di diametro. (30) I risultati dello studio condotto dai ricercatori di Palermo 

sono visibili in figura 40. 

 

 

Come è possibile evincere dall’immagine la superficie di frattura del filamento da 5 

(mm) e 7 (mm) non presentano difetti, mentre per quello da 9 (mm) si registra una 

grande cavità nell’area centrale. I parametri di processo influenzano pertanto 

l’ottenimento di un estruso performante. 

Nel 2017 gli stessi autori hanno continuato il lavoro precedentemente svolto, 

implementando un modello FEM, sviluppato mediante il software commerciale 

DEFORM, concernente la lega alluminio-magnesio AZ31A, su un campione di 27 

prove distinte. 

Gli studiosi attraverso la loro campagna sperimentale hanno evidenziato come nei 

primi istanti del processo avvenga una specie di compattazione dei trucioli inseriti 

Figura 40: Fili estrusi da Buffa et al. (30) 
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nella camera di estrusione che permette di ottenere un incremento di densità relativa 

da un valore iniziale di 0,70 ad un valore di 0,98. (20) 

Il processo di estrusione inizia quando la densità raggiunge valori prossimi all’unita 

come si evince in figura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo risultato permette una importante semplificazione nello sviluppo del modello 

FEM, utilizzato anche durante le simulazioni presenti in questa trattazione, poiché il 

materiale non connesso, sotto lo strato plasticizzato, è considerato abile a produrre 

delle forze di reazione simili a quelle che il punzone eserciterebbe su un materiale 

solido; il tutto consente di creare per attrito il calore necessario all’estrusione. 

La temperatura del processo di estrusione risente maggiormente del calore prodotto 

all’interfaccia tra lo strato plasticizzato e il punzone piuttosto che al trasferimento di 

calore proveniente dalla parte inferiore della billetta; quindi, il calore generato per 

attrito all’interfaccia è predominante rispetto a quello creato negli scambi interni della 

pasticca. 

Figura 41: Andamento di densità relativa nei primi istanti di estrusione (31) 
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I ricercatori successivamente hanno implementato il proprio modello FEM in modo da 

poter valutare mediante l’inserimento di un parametro Zener-Hollomon, la 

microstruttura prevista del filamento dal software con quella ottenuta su dei campioni 

realizzati in laboratorio. Il risultato ottenuto è riportato in figura 42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come possiamo osservare il parametro Zener-Hollomon, permette di identificare tre 

aree ben distinte nella sezione:  

• una zona esterna (I) ai lati del filo che è caratterizzata da grani di piccole 

dimensioni aventi importanti deformazioni;  

• una zona di transizione (II) che presenta grani grandi e allungati; 

• una zona centrale (III) contraddistinta da grani leggermente maggiorati e non 

deformati con una dimensione di circa 10 (µm). (31). 

Nel 2018 un importante studio è stato condotto dal Prof. El Mehtedi al fine di 

investigare la fattibilità di un processo di SSR su di una barra di alluminio puro 

AA1099 tramite processo FSE. La scelta dell’AA1099 è legata alla volontà di studiare 

gli effetti che gli ossidi prodotti, durante il processo, hanno sulle proprietà meccaniche 

finali del filo estruso. 

Figura 42: Confronto della microstruttura dei campioni rispetto a 

quella prevista mediante FEM (31) 
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Il materiale base è caratterizzato da una resistenza ultima alla trazione di 80 (MPa), 

una capacità di allungamento del 38% e una durezza Vickers HV22. Il processo è stato 

realizzato con dei trucioli di 8 (mm) di lunghezza, 5 (mm) di larghezza e 0.2 (mm) di 

spessore; successivamente gli sfridi sono stati compattati mediante una macchina MTS 

con un carico 150 (kN), la billetta ottenuta ha un diametro di 40 (mm) e di altezza 30 

(mm); come riportato nella figura sottostante. 

 

 

Nelle fasi iniziali gli studiosi hanno condotto una simulazione FEM al fine di 

ottimizzare la geometria, il rapporto di estrusione e i parametri di processo.  

Possiamo individuare la presenza di alcuni componenti fondamentali al fine di poter 

realizzare il processo FSBE: 

• Filiera: è un componente di forma cilindrica avente codolo (anch’esso 

cilindrico) la quale funge da punzone. Il codolo presenta una “spianatura” nella 

parte terminale superiore in modo da permetterne la corretta installazione in un 

mandrino di una fresa CNC. 

• Container: la sua unica funzione è quella di accogliere la billetta da estrudere 

ed il punzone nella sua fase discendente durante l’estrusione. 

• Base: non possiede particolari mansioni se non quella di accogliere il container 

in modo che quest’ultimo risulti essere più stabile. 

Figura 43: Processo di precompattazione billetta AA1099 (32) 
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• Testina: ha una forma cilindrica la quale presenta una filettatura necessaria a 

permetterne il corretto avvitamento sul punzone, inoltre ha una conicità utile a 

migliorarne l’invio del materiale verso il canale di estrusione. 

Quanto descritto è schematizzato in figura 44. (32) 

 

L’impiego della testina consente attraverso la sua intercambiabilità di ottenere estrusi 

di differente sezione utilizzando la medesima strumentazione di base. 

Lo studio condotto dal team del professor El Mehtedi è stato eseguito al fine di ottenere 

un estruso di 8 (mm) attraverso l’applicazione di due prove con velocità di rotazione 

rispettivamente di 400 e 1000 (rpm) e avanzamento costante di 15 (mm/min). 

Una volta terminata la fase di estrusione i campioni sono stati lucidati e sottoposti ad 

un attacco elettrochimico, effettuato con una soluzione a base di etanolo e acido fluoro 

borico (HBF4) al 5% e una temperatura ambiente con potenziale elettrico pari a 18 (V). 

I risultati ottenuti hanno mostrato un comportamento molto particolare in tema di 

microdurezza, infatti come si evince dalla figura 45 vi è una zona con un aumento della 

Figura 44: Schema dei componenti utilizzati per FSBE (32) 
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durezza del 86%, ovvero un picco massimo del 150% rispetto a quella del materiale 

base. 

 

 

Dall’immagine si evince la presenza di tre zone con diversi valori di durezza 

superficiale, una zona I e III dove si registrano valori medi pari a 22 (HV) identico a 

quello del materiale base. 

Nella zona II, vicino al foro di estrusione, si registra un incremento della durezza di 

almeno il 300%, (ovvero 89 HV). L’aumento registrato non è attribuibile solamente a 

una migliore rifinitura dei grani o ad una dispersione degli ossidi; in quanto è stata 

rilevata la presenza di particelle di ferro derivanti dal processo di usura del punzone 

che vengono assorbite durante il processo di estrusione. (32) 

Nel 2018, K. Tahmasbi e M. Mahmoodi hanno focalizzato la loro attenzione alla 

microstruttura ed alle proprietà meccaniche di un filo di AA7022, un alluminio 

trattabile termicamente e particolarmente usato nel settore aerospaziale e dei trasporti. 

Il sistema utilizzato e i parametri di processo impiegati per i test sono riportati in 

figura46. 

Figura 45: Andamento della microdurezza nell'estruso (32) 
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In questo caso è interessante notare come la soluzione tecnica adottata presenti una 

importante variante rispetto a quanto fino a qui riportato, in particolare il container e 

la billetta non sono statici ma rotanti ed il punzone possiede un moto traslatorio 

alimentato tramite un sistema idraulico. 

Con il metodo scelto da Mahmoodi l’analisi della microstruttura evidenzia alcune 

importanti informazioni circa la stessa e le connesse proprietà meccaniche che si 

possono raggiungere in seguito alla estrusione di fili in lega di alluminio di AA7022.  

Il prodotto ottenuto attraverso questo processo mostra come sia possibile realizzare dei 

filamenti di buona qualità aumentando la velocità di rotazione.  

Figura 46: Configurazione FSBE con container rotante (33) 
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Un parametro fondamentale nell’estrusione è la gestione della temperatura la quale 

deve rientrare in un range idoneo al fine di facilitare il processo, viceversa qualora la 

stessa risulti troppo bassa si riscontreranno problemi di porosità. 

Dal punto di vista delle proprietà meccaniche si riscontra un abbassamento del carico 

di snervamento e della durezza superficiale in seguito all’aumento della velocità di 

rotazione imposta.  

In ultimo va puntualizzato che attraverso l’analisi al microscopio è possibile osservare 

che vi è stata una crescita dei grani cristallini in seguito all’interruzione del fenomeno 

di ricristallizzazione dinamica dovuta al verificarsi della ricottura e del contestuale 

aumento della velocità di rotazione e di temperatura. (33) 

Nel 2018 uno studio della Università di Palermo si è posto l’obbiettivo di porre fine 

all’impossibilità di estrudere con continuità; in quanto il processo così come è stato 

concepito è discontinuo poiché la quantità di materiale che si può estrudere da una 

singola billetta con la FSBE “convenzionale” è limitata. 

Al fine di poter pervenire allo scopo prefissato una nuova macchina è stata ideata dagli 

stessi autori; lo schema grafico della stessa è visibile in figura47. 

 

Il funzionamento di tale congegno prevede che i trucioli vengano inseriti in una 

tramoggia (chips hopper) che li convoglia in una coclea la quale ha lo scopo di 

Figura 47: Macchina per FSBE continua (21) 



  

 

69 

 

spingerli all’interno della camera (chips chamber) contro il punzone rotante (rotating 

die). Il punzone è montato su un mandrino azionato da un motore dedicato.  

L’elemento più importante in assoluto in questo tipo di tecnica è la geometria della 

coclea in quanto la stessa ha come funzione principale quella di assicurare che gli sfridi 

di lavorazione provenienti dalla tramoggia vengano convogliati correttamente verso la 

camera di estrusione allo scopo di assicurare il corretto mantenimento della pressione 

durante il processo. (21) 
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6. ANALISI AGLI ELEMENTI FINITI MEDIANTE 

SOFTWARE DEFORM 

 

Per l’analisi FEM che si andrà a descrivere in questo capitolo, la scelta è ricaduta sul 

software commerciale DEFORM®, distribuito dalla Scientific Forming Technologies 

Corporation (SFTC). Questo è un programma particolarmente utile in ambito 

ingegneristico in quanto, consente ai progettisti di analizzare numerosi processi di 

formatura e lavorazione dei metalli. 

Le ipotesi di lavoro utilizzate al fine di pervenire al modello FEM sono le seguenti: 

• Materiale omogeneo, isotropo con incrudimento di tipo isotropico; 

• Scambio di calore costante e processo isotermo; 

• Puzone, container e base sono stati modellati come corpi perfettamente rigidi; 

• Billetta è stata trattata come un corpo con comportamento di tipo plastico. 

• Carico applicato con velocità di rotazione e avanzamento del punzone costante. 

 

6.1-La struttura del software Deform 

Il software Deform è strutturato in tre macroambienti: 

1. PRE-PROCESSOR: è lo spazio che consente al progettista di creare 

l’assieme del sistema studiato all’interno dell’ambiente di lavoro. In questa 

area è possibile importare modelli creati con software di disegno come, per 

esempio, Solid Edge o Solidworks, previa conversione dei file in formato STL. 

Il tecnico può impostare tutti i parametri necessari allo scopo di ottenere il 

modello desiderato, ovvero: materiale utilizzato; condizioni al contorno; mesh; 

condizioni di movimento; controlli di simulazioni; numero di step; durata 

processo ecc.). Successivamente, una volta generato il database, è possibile 

eseguire la run della simulazione. 
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2. SIMULATOR: una volta lanciata la run del database l’operatore controlla lo 

stato di avanzamento attraverso il comando simulation graphics. 

3. POST-PROCESSOR: in questa sezione, una volta terminata la run della 

stessa, è possibile visualizzare i risultati ottenuti; il progettista otterrà le 

informazioni utili a valutare la qualità della simulazione svolta, ovvero: la 

deformazione, lo stress, la temperatura la velocità ecc. potendo inoltre plottare 

i grafici delle stesse. 

 

6.2 Importazione dei modelli dei componenti meccanici 

L’analisi FEM richiede, qualora si utilizzi il programma Deform, l’importazione dei 

file in formato STL di tutti i componenti necessari alla realizzazione del sistema 

studiato; nel caso di configurazioni aventi geometrie semplici tale passaggio può 

essere bypassato grazie all’utilizzo del comando geo-primitive il quale permette di 

ottenere i solidi di uso comune (cilindri, cubi o parallelepipedi). 

La pasticca è stata quindi dimensionata imponendo un diametro di 20 (mm) ed una 

altezza di 10 [mm], quanto descritto è facilmente osservabile nella seguente figura 48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 48: Generazione billetta con Deform 
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6.3 La Generazione della mesh 

Una volta completata la fase di importazione dei modelli, il progettista focalizza la sua 

attenzione sulla creazione della “mesh”, ovvero: una rete composta da elementi finiti, 

i quali possono avere forma di tetraedri oppure esaedri, in modo da ricreare l’oggetto 

di studio sottoforma grafica di reticolo. 

Nel caso di studio, della presente tesi, per il punzone e il container questo passaggio 

non si è reso necessario poiché essi sono stati modellati come elementi rigidi 

assumendo che le deformazioni degli stessi siano trascurabili rispetto a quella della 

billetta. La pasticca è l’unico elemento deformabile presente, ed è stata modellata con 

una mesh di 50.000 elementi di tipo tetraedrico con comportamento plastico. 

La figura 49 riportata mostra la finestra di setting per i parametri della mesh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 49: Pannello di controllo generazione mesh billetta 
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Il software Deform permette l’ottenimento di diverse stratificazioni con l’utilizzo della 

funzione “windows”; le stesse si rendono necessarie, nella prassi, in quanto le 

simulazioni richiedono elevati tempi di calcolo legati alla numerosità degli elementi 

finiti da studiare. In figura 50 vengono mostrate rispettivamente, le windows utilizzate 

e la billetta finale ottenuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 50: Mesh billetta con "windows" 
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La mesh della billetta presenta una differente stratificazione: la zona centrale è quella 

con una maggiore densità poiché questa è l’area in cui si andrà a formare il filamento 

estruso. Le restanti superfici presentano una diversa consistenza, in particolare la zona 

inferiore è di tipo “grossolano” poiché il processo viene arrestato prima di aver estruso 

totalmente la pasticca in quanto ulteriori calcoli non apportano informazioni utili ai 

fini dello studio. 

 

6.4-Il posizionamento dei componenti 

Il programma Deform una volta che sono stati inseriti i modelli procede 

automaticamente ad un primo posizionamento degli stessi, se tali impostazioni non 

corrispondono alla configurazione desiderata, l’operatore interverrà manualmente 

mediante gli appositi comandi. In figura 51 è riportato il pannello di controllo con i 

principali comandi di posizionamento manuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I comandi principali per il posizionamento manuale sono: 

• Drag: gli oggetti possono essere trascinati o ruotati dinamicamente utilizzando 

il mouse nella direzione desiderata; 

Figura 51: Pannello di controllo-posizionamento manuale 
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• Rotational: il posizionamento in rotazione consente all'utente di ruotare 

qualsiasi oggetto attorno a un asse specificato; 

• Drop: il posizionamento di caduta viene utilizzato per spostare un oggetto 

verso un altro mediante la simulazione dell’azione della forza di gravità; 

• Interference: il posizionamento con interferenza consente di spostare gli 

oggetti in modo tale da garantire che gli stessi possano avere un certo grado di 

accoppiamento forzato tra gli elementi con la tolleranza settata dall’operatore; 

• Offset: il posizionamento offset viene utilizzato per spostare l'oggetto nella 

posizione della direzione scelta. L’oggetto che si vuole muovere può essere 

scelto tramite l’apposita tendina del pannello di controllo. 

La configurazione “base” adottata nelle simulazioni può essere osservata nella 

seguente figura 52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 52: Configurazione FSBE 
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6.5 -La scelta del materiale 

Completata la fase di posizionamento degli elementi il progettista imposta il materiale 

da utilizzare nelle simulazioni. Nel caso oggetto della presente tesi l’unico materiale 

analizzato è quello che compone la billetta; in quanto il container e il punzone sono 

stati assunti come elementi infinitamente rigidi e non sottoposti a deformazione. 

La billetta è composta da una lega di alluminio puro AA1080A utilizzata nella prassi 

nel campo degli imballaggi alimentari. 

Il materiale selezionato presenta un campo di lavoro per la temperatura compreso nel 

range di 20-250 (°C), è stato trattato con le ipotesi di materiale omogeneo, isotropo e 

sottoposto ad incrudimento isotropico. 

Nella figura 53 è riportato il settaggio utilizzato nelle simulazioni su alluminio 

AA1080A. 

 

Figura 53: Panello di controllo - selezione materiali 
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6.6: Le Condizioni di movimento 

Una volta posizionati gli elementi vengono impostate le condizioni di movimento; nel 

programma Deform questo è possibile anche attraverso il comando speed il quale 

specifica la velocità e la direzione di uno strumento. Nel caso oggetto di studio è stata 

impostata una velocità di avanzamento e di rotazione del punzone costante il quale 

avrà un movimento rototraslatorio, il tutto come descritto in figura 54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Set up movimento punzone 
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Alla fine della procedura di set-up della simulazione è possibile avere una preview del 

movimento che verrà realizzato, in questo modo l’operatore potrà verificare la 

presenza di eventuali errori commessi in fase di impostazione della simulazione. 

 

6.7: Le condizioni al contorno (boundary condition) 

Al fine di poter ottenere delle buone simulazioni è necessario impostare correttamente 

le condizioni di Boundery Condition (di contorno) come mostrato nella figura 55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tramite il comando “inter-object” il programma è capace di rilevare automaticamente 

i contatti tra i vari elementi presenti, in questo caso oltre al contatto punzone-billetta e 

quello tra container-billetta è stata aggiunta una relazione del tipo billetta-billetta, al 

fine di considerare l’attrito che si viene a generare tra gli elementi della stessa durante 

il processo di FSBE. 

Il coefficiente di attrito (f) è stato imposto pari a 0,4, un valore compatibile con quello 

di una tradizionale estrusione; mentre l’attrito interno generato tra gli elementi della 

billetta è stato assunto con un valore di prova pari a 0,01.  

Figura 55: Impostazioni Boundary Condition 
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Nella simulazione è stata attivata la modalità di trasferimento di calore (heat transfer), 

pertanto sono stati impostati dei valori per il coefficiente di trasferimento di calore; 

quest’ultimo è stato assunto costante e pari a 11 [N/sec/mm/°C] per la relazione 

billetta-billetta, mentre pari a 5 [N/sec/mm/°C] per il top die-workpiece e bottom die-

workpiece come in figura 56. 

 

 

6.8: -Simulation control 

L’ultima fase al fine di poter predisporre il database e lanciare la run della simulazione 

consiste nell’impostare i parametri di simulation control.  

Nel pannello di “simulation control” possono essere impostati numerosi parametri:  

• tipo di solver utilizzato, che è stato impostato di tipo lagrangiano;  

Figura 56: Impostazioni Heat Transfer Coefficient 
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• numero degli step che identificano il numero di passaggi che il software 

effettua al fine di fornire la soluzione al problema analizzato;  

• il numero di salvataggi da eseguire, nel caso oggetto di esame è stato posto 

uguale a 5 pertanto Deform esegue dei salvataggi regolari ogni 5 step. 

In figura 57 è riportato il panello di controllo per il settaggio della simulazione, ovvero 

dei suoi parametri di controllo. 

 

 

Figura 57: Simulation control 
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Successivamente occorre definire lo step increment, come riportato in figura 58. 

 

 

Lo “step increment control” è stato impostato come regolato in base al tempo ovvero 

pari a 0.005 (sec/step). A seguito di varie problematiche riscontrate quali errori di 

dplen (con conseguente substepping), e difficoltà nel raggiungere la convergenza nelle 

simulazioni con avanzamento di 1 (mm/s) si è utilizzato un valore di 0.0025(sec/step), 

al fine di evitare una eccessiva deformazione del materiale la quale causa il 

discostamento della soluzione numerica ed i relativi problemi di convergenza.  

 

6.9: Generazione dei database (DB) 

L’ultima fase operativa consiste nel generare il database, questo file riassume al suo 

interno tutte le impostazioni selezionate e consente al programma Deform di poter 

lanciare la run della simulazione selezionata nell’ambiente di lavoro Simulator. 

Figura 58: Step Increment Control 
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Prima della generazione è possibile effettuare un check generale, come riportato nella 

figura 59 riportata qui di seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo passaggio è “facoltativo” in quanto è possibile anche creare direttamente il 

database. Il controllo preventivo alla generazione dello stesso è utile per verificare se 

vi sono possibili errori che impediscono il completamento della procedura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: Database Generation 
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7.SIMULAZIONI AGLI ELEMENTI FINITI (FEM) 

 

La campagna di simulazioni è un insieme di test sperimentali che vengono condotti al 

fine di indagare il comportamento di un processo osservato, nel caso oggetto di studio 

sarà la friction back extrusion (FSBE), in modo da comprendere quali siano i parametri 

maggiormente rilevanti. 

Nel proseguo della trattazione sono stati analizzati quattro macro-blocchi che fanno 

riferimento alle seguenti condizioni di lavoro:  

• estrusione tramite testina con foro da 4 mm e angolo di invito 10°; 

• estrusione con testina da foro da 4 mm e angolo di invito a 15°; 

• estrusione tramite testina con foro da 8 mm e angolo di invito 10°; 

• estrusione con testina da foro da 8mm e angolo di invito a 15°. 

Le simulazioni sono individuate con il seguente codice alfanumerico: 

 

a10_f4_av05_w100 

 

Dove abbiamo: 

• Lettera a seguita da un numero: la a indica l’angolo di invito impiegato e il 

numero il grado ovvero 10° oppure 15°. 

• Lettera f seguita da un numero: la f individua il foro di estrusione, e il 

numero il diametro della testina utilizzata. 

• Sigla av seguita da una coppia di numeri: la av è l’abbreviazione della 

velocità di avanzamento del punzone, la numerazione seguente indica il valore 

utilizzato ovvero 0.5 (mm/s) oppure 1 (mm/s). 
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• Carattere w seguito da un numero: la w indica la velocità di rotazione del 

punzone, mentre il numero individua il valore espresso in (rpm) utilizzato ovvero 100, 

300 oppure 500 giri al minuto. 

Qui di seguito in tabella 5 viene riportato lo schema dei blocchi delle simulazioni 

svolte. 

 

 

Le grandezze analizzate nelle varie simulazioni sono le seguenti: 

• Stroke-load: individua l’andamento del carico di estrusione necessario al fine 

di ottenere il prodotto finito, ed è funzione dello strato della pasticca asportato espresso 

in mm; 

• Stroke-torque: descrive la coppia fornita dalla macchina sul punzone al fine di 

poter effettuare l’estrusione misurata in Nmm; 

• Stroke-energy: identifica la quantità di energia che è richiesta dal processo di 

estrusione misurata in Joule; 

• Temperatura: questa grandezza è utile al fine di valutare il raggiungimento 

delle condizioni necessarie alla creazione dello strato plasticizzato; 

• Deformazione: serve a valutare le deformazioni che si riscontrano durante il 

processo di estrusione nel materiale oggetto di studio. 

(mm/s)//(rpm) 100 300 500 (mm/s)//(rpm) 100 300 500

0.5 X X X 0.5 X X X

1 X X X 1 X X X

(mm/s)//(rpm) 100 300 500 (mm/s)//(rpm) 100 300 500

0.5 X X X 0.5 X X X

1 X X X 1 X X X

4_10°

4_15°

8_10°

8_15°

Tabella 4: Blocchi simulazioni FEM 
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7.1 Testina 4(mm) con angolo invito 10° 

Iniziamo quindi l’analisi valutando il grafico stroke-load, nel caso di avanzamento 

fisso di 0.5 (mm/s) e di 1 (mm/s) variando la velocità di rotazione come riportato in 

figura 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I grafici analizzano che cosa succede al carico quando si varia l’avanzamento, ciò che 

si nota è il fatto che nel passaggio da 0.5(mm/s) ad 1 (mm/s) il carico d’estrusione 

subisce un incremento dei valori registrati, questo è imputabile al fatto che è richiesto 

al punzone di movimentare più materiale, e pertanto occorre fornire una forza 

maggiore. Quanto affermato è confermato dall’andamento delle curve, come è 

Figura 60: Stroke-Load testina 4 mm angolo 10° av 0.5 -1 
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osservabile in presenza di stroke di 0.6-0.7(mm) il carico subisce un repentino 

incremento e una volta passato questo range si stabilizza; tutto ciò è attribuibile al 

comportamento delle dislocazioni contenute all’interno del materiale che non si 

moltiplicano più; le “fluttuazioni” (spyke) che si osservano sono invece imputabili ad 

errori di misura. 

In ultimo si osserva come a parità di avanzamento il carico richiesto si riduce 

aumentando la velocità di rotazione, nel passaggio da 100 (rpm) a 500 (rpm), poiché 

così facendo si asporta una quantità di materiale maggiore. 

La prova migliore dal punto di vista del carico, nel caso di avanzamento costante, è 

quella con una velocità di 0.5 (mm/s) di avanzamento e una velocità di rotazione di 

500 (rpm); infatti come possiamo constatare dai valori riportati nel grafico il carico 

richiesto è di circa 100 (kN), anziché i 120 (kN) che si avrebbero qualora si utilizzasse 

l’avanzamento di 1 (mm/s). Il risparmio di 20 (kN) è rilevante poiché il carico è una 

variabile importante durante il processo di estrusione, in quanto maggiore sarà la 

richiesta di forza tanto più si incorrerà nel rischio di avere dei blocchi macchina in 

seguito a degli sforzi eccessivi che si esercitano sul punzone. 

Ai fini di completezza di informazione, durante la campagna di simulazione, si è 

deciso di impostare come fissa la rotazione e variare la velocità di avanzamento con 

0.5 (mm/s) e 1 (mm/s) come indicato nelle figure 61 e 62. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61:Stroke-Load testina 4 mm w 100 fisso 
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Possiamo adesso analizzare che cosa succede al carico qualora si decida di mantenere 

costante la velocità di rotazione variando l’avanzamento utilizzato; tutto ciò è riportato 

in figura, dove sono presenti i grafici ottenuti con la velocità di rotazione fissa di 100, 

300 e 500 (rpm). Anche in questo caso il carico registra valori maggiori quando si 

utilizza la velocità di avanzamento di 1 (mm/s), questo fatto conferma quanto detto 

precedentemente e pertanto la prova con avanzamento 0.5 (mm/s) e velocità di 

rotazione di 500 (rpm) si conferma la migliore di questo blocco. 

Figura 62: Stroke-Load testina 4 mm w 100 fisso 

Figura 63: Stroke-Load testina 4 mm w 300 e w 500 fisso 
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Adesso analizziamo il comportamento della coppia, seguendo lo stesso metodo 

utilizzato per il carico; i grafici con le differenti velocità di avanzamento sono riportati 

in figura 64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’andamento della coppia è pressoché il medesimo sia che si utilizzi una velocità di 

avanzamento di 0.5 (mm/s) che di 1 (mm/s). La velocità di rotazione influenza in 

maggior modo la torque, infatti in entrambi i casi si osserva come le curve sono 

soggette tutte ad uno shift verso il basso all’aumentare della velocità di rotazione. Il 

fatto che la prova con 500 (rpm) ha i valori inferiori è imputabile al comportamento 

del materiale il quale tende ad incrudire di meno e di conseguenza occorre fornire 

meno coppia sul punzone. 

Figura 64: Stroke-Torque- testina 4 mm angolo 10° e av0.5 e 1 
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Nel caso si mantenga costante la velocita di rotazione, come riportato in figura 65, si 

osserva come aumentando la velocità di avanzamento, i valori di coppia siano in tutti 

e tre i casi più alti, ciò conferma quanto detto precedentemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 65: Stroke-Torque testina 4 mm w fisso 
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Possiamo analizzare adesso in figura l’aspetto energetico del processo come analizzato 

in figura 66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’energia possiede un andamento di tipo esponenziale, e raggiunge il valore massimo 

in corrispondenza del termine della prova. Impostando una velocità di rotazione 

maggiore si riesce a diminuire la quantità di energia richiesta (a parità di 

avanzamento). La performance energetica migliora applicando una velocità di 

avanzamento ridotta, in quanto il materiale subisce un minor effetto di incrudimento 

ed oppone meno resistenza, conseguentemente l’estrusione richiede una forza di carico 

minore e si ottiene un considerevole risparmio energetico. La prova ad avanzamento 

0.5 (mm/s) e 500 (rpm) è la migliore del set analizzato e richiede circa 100 (J).  

Figura 66: Stroke-Energy testina 4 mm angolo 10° e av 0.5-1 
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Osserviamo l’andamento dell’energia richiesta dal processo di estrusione nell’ipotesi 

di impostare la velocità di rotazione come parametro fisso (figura 67), si evince in 

maniera inequivocabile che l’andamento tendenziale delle curve ricalca quanto 

precedentemente affermato con lievi scostamenti che non incidono in maniera 

rilevante ai fini degli scopi di indagine del presente studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito sono riportate le figure 68 inerenti alla misurazione della temperatura 

durante il processo di estrusione. 

 

Figura 67: Grafico cumulativo Stroke -Energy testina 4 mm w fisso 
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Figura 68: Mappe di calore av 0.5 a sinistra e 1 a destra, velocità crescenti dall’alto verso il basso
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La temperatura massima raggiunta, nelle simulazioni condotte, è inferiore nel caso si 

utilizzi un avanzamento sostenuto (1 mm/s) in quanto in tal caso vi è un ridotto tempo 

di contatto fra billetta e punzone; viceversa, se vi è un avanzamento lento (0.5 mm/s) 

il processo di estrusione riesce ad asportare più materiale, tutto ciò crea un maggior 

effetto della forza di attrito e quindi un aumento di temperatura come ben rappresentato 

dalle figure 68 soprariportate. 

Si osserva, nel caso di avanzamento di 0.5 (mm/s), che aumentando la velocità di 

rotazione, il materiale riesce ad andare meglio in temperatura, infatti confrontando i 

filamenti si osserva come quella a 100 (rpm) registri un valore massimo piuttosto 

scarso di 83 (°C) (che non è sufficiente al fine di garantire una buona compattazione 

del materiale estruso), passando a 164 (°C) nel caso della prova a 300 (rpm), mentre 

quella a 500 (rpm) produce una temperatura massima di circa 220 (°C). Il calore 

prodotto per attrito è maggiore nel caso della prova a 500 (rpm) e pertanto si ottengono 

livelli di temperatura elevati.  

I filamenti ottenuti con una velocità di rotazione sostenuta sono “deviati” (swirl) 

rispetto all’asse di estrusione a causa dall’azione della forza centrifuga congiunta ad 

un raffreddamento disomogeneo del materiale. 

In figura vengono riportati i fili estrusi con velocità di avanzamento pari a 1 (mm/s), 

in questo caso si nota che la temperatura tende ad aumentare al variare della velocità 

di rotazione, i valori della stessa sono di 83.9, 143 e 197 (°C) ottenuti rispettivamente 

a 100, 300 e 500(rpm); se si effettua il confronto con le precedenti si evince come 

l’incremento di avanzamento non sia benefico, infatti, i valori massimi di temperatura 

sono inferiori. In ultimo i filamenti estrusi soffrono maggiormente del problema di 

torsione attorno al proprio asse di estrusione. 

Un ulteriore aspetto da considerare è l’effetto della deformazione, come mostrato in 

figura 69 notiamo che i filamenti estrusi hanno un livello di deformazione nella norma. 

Nel caso della deformazione la variazione di avanzamento produce degli effetti non 

sempre positivi, in quanto si osserva come il materiale nella zona di imbocco nel canale 

di estrusione tende ad essere molto deformato, venendo quasi “strappato” dal moto 

imposto durante il processo.
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 Figura 69: Mappe di colore deformazione av 0.5 a sinistra e 1 a destra, velocità crescenti dall’alto verso il basso 
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Osservando le mappe di colore, in relazione all’avanzamento a 0.5 (mm/s), quello che 

si deduce è che la prova condotta con 100 (rpm) presenta una migliore uniformità, 

dove gli elementi vengono strappati in minor modo; al contrario nel caso in cui si abbia 

una velocità di rotazione di 500 rpm si nota una disomogeneità maggiore poiché il 

materiale oppone minore resistenza. Nella prova a 500 (rpm) si riscontra anche la 

presenza di “bande alternate” dove la deformazione è variabile. 

7.2 Testina 4(mm) con angolo invito 15° 

Di seguito si riportano i grafici relativi allo stroke-load con angolo di invito di 15° 

qualora si utilizzino delle velocità di avanzamento fissate in 0.5 (mm/s) oppure 1 

(mm/s) variandone la velocità di rotazione come riportato in figura 70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 70: Stroke-load 4 mm angolo 15°-avanzamento 0.5 e 1 
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Si osserva che modificando l’avanzamento, nel passaggio da 0.5(mm/s) ad 1 (mm/s), 

il carico d’estrusione subisce un incremento dei valori registrati, poiché il punzone 

movimenterà una quantità maggiore di materiale, e pertanto occorrerà una forza 

maggiore. L’andamento delle curve in presenza di stroke di 0.8-1(mm) subisce un 

repentino incremento e una volta passato questo range si stabilizza; tutto ciò è legato 

al comportamento delle dislocazioni contenute all’interno del materiale che non si 

moltiplicano più. Anche in questo caso sono presenti delle “fluttuazioni” (spyke) che 

sono imputabili ad errori di misura. 

A parità di velocità di avanzamento aumentando la rotazione, nel range che va da 100 

a 500 (rpm), si nota come il carico richiesto si riduca in quanto il punzone asporta più 

materiale; tutto ciò conferma come la prova migliore del set sia quella con una velocità 

di 0.5 (mm/s) di avanzamento e una velocità di rotazione di 500 (rpm). 

L’andamento del carico ottenuto con la testina avente angolo di invito di 15° ricalca 

quanto precedentemente visto per il caso con angolo di invito di 10°; tuttavia vi sono 

degli scostamenti, infatti, il risparmio non è di 20 (kN) ma di circa 25 (kN). 

Di seguito sono riportati i grafici relativi alla grandezza Stroke-Load; con velocità di 

rotazione fissa e avanzamento di 0.5 (mm/s) e 1 (mm/s) nelle figure 71 e 72. 

 

Figura 71: Stroke-Load testina 4 mm w 100 fisso 
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In relazione al carico di estrusione possiamo confermare, osservando le figure 71 e 72, 

che qualora si decida di mantenere costante la velocità di rotazione e variare 

l’avanzamento, quest’ultimo produce effetti negativi poiché occorre fornire una forza 

maggiore, infatti le curve sono sempre ben distinte. La miglior prova del blocco si 

conferma essere quella con avanzamento 0.5 (mm/s) e velocità di rotazione di 500 

(rpm). 

Figura 72: Stroke-Load testina 4 mm angolo 15 ° w 300 e 500 fisso 
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Adesso analizziamo il comportamento della coppia (Torque), seguendo lo stesso 

metodo utilizzato per il carico; i grafici con le differenti velocità di avanzamento sono 

riportati in figura 73. 

 

 

 

L’andamento della coppia è pressoché lo stesso sia che si utilizzi una velocità di 

avanzamento di 0.5 (mm/s) che di 1 (mm/s). La velocità di rotazione influenza in 

Figura 73: Stroke-Torque testina 4 mm angolo 15 av 0.5-1 
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maggior modo la torque, infatti in entrambi i casi si osserva come le curve sono 

soggette tutte ad uno shift verso il basso all’aumentare della velocità di rotazione. Il 

fatto che la prova con 500 (rpm) ha i valori inferiori è imputabile al comportamento 

del materiale il quale tende ad incrudire di meno e di conseguenza occorre fornire 

meno coppia sul punzone. Nel caso si mantenga costante la velocita di rotazione, come 

riportato nelle figure 74 e 75, si osserva come aumentando la velocità di avanzamento, 

i valori di coppia siano in tutti e tre i casi più alti, ciò conferma quanto detto 

precedentemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74: Stroke-Torque testina 4 mm angolo 15° w 100 e 300 fisso 
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Possiamo osservare nella figura 76 l’aspetto energetico del processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’energia possiede un andamento di tipo esponenziale, e raggiunge il valore massimo 

in corrispondenza del termine della prova. Impostando una velocità di rotazione 

Figura 75: Stroke-Torque testina 4 mm angolo 15° w 500 fisso 

Figura 76: Stroke-Energy testina 4mm angolo 15° av 0.5-1 
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maggiore si riesce a diminuire la quantità di energia richiesta (a parità di 

avanzamento). La performance energetica migliora applicando una velocità di 

avanzamento ridotta, in quanto il materiale subisce un minor effetto di incrudimento 

ed oppone meno resistenza, conseguentemente l’estrusione è facilitata. La prova ad 

avanzamento 0.5 (mm/s) e 500 (rpm) è la migliore del set analizzato in quanto richiede 

circa 75 (J); contro gli 85 (J) che si avrebbero con stessa velocità di rotazione ma 

avanzamento 1 (mm/s). Il risparmio è ancora maggiore se confrontato con le prove 

aventi velocità di rotazione 100 (rpm) e 300 (rpm). Osserviamo l’andamento 

dell’energia richiesta dal processo di estrusione nell’ipotesi di impostare la velocità di 

rotazione come parametro fisso (figure 77 e 78), si evince in maniera inequivocabile 

che l’andamento tendenziale delle curve ricalca quanto precedentemente affermato 

con lievi scostamenti che non incidono in maniera rilevante ai fini dello studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77: Stroke - Energy testina 4mm angolo 15 w 100 e 300 fissa  
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Di seguito sono riportate le figure inerenti alla misurazione della temperatura durante 

il processo di estrusione in figura 79. La temperatura massima raggiunta, nelle 

simulazioni condotte, è inferiore nella circostanza si utilizzi un avanzamento sostenuto 

(1 mm/s) in quanto in tal caso vi è un ridotto tempo di contatto fra billetta e punzone; 

all'inverso, se vi è un avanzamento lento (0.5 mm/s) il processo di estrusione riesce ad 

asportare più materiale, tutto ciò crea un maggior effetto della forza di attrito e quindi 

un aumento di temperatura come ben rappresentato dalle figure sotto riportate. Si 

osserva, nel caso di avanzamento di 0.5 (mm/s), che aumentando la velocità di 

rotazione, il materiale riesce ad andare meglio in temperatura, infatti confrontando i 

filamenti si osserva come quella a 100 (rpm) registri un valore massimo piuttosto 

scarso di 82 (°C) (che non è sufficiente al fine di garantire una buona compattazione 

del materiale estruso), passando a 161 (°C) nel caso della prova a 300 (rpm), mentre 

quella a 500 (rpm) produce una temperatura massima di circa 217 (°C). I valori ottenuti 

sono leggermente inferiori di qualche grado rispetto alla prova con angolo di invito di 

10°. In figura vengono riportati i fili estrusi con velocità di avanzamento pari a 1 

(mm/s), in questo caso si nota che la temperatura aumenta al variare della velocità di 

rotazione, i valori della stessa sono di 81,2, 137 e 192 (°C) ottenuti rispettivamente a 

100, 300 e 500 (rpm). Effettuando un confronto con le precedenti simulazioni si evince 

come l’incremento di avanzamento non sia benefico, infatti, i valori massimi di 

temperatura sono inferiori rispetto alla velocità di 0.5. Dall’analisi si nota come i 

filamenti estrusi soffrono di un problema di torsione attorno al proprio asse di 

estrusione. 

Figura 78: Stroke - Energy testina 4mm angolo 15 w 500 fisso 
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Figura 79: Mappe colore temperatura testina 4 mm angolo 15 av 0.5 a sinistra e av1 a destra, velocità crescenti dall’alto verso il basso 
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Figura 80: Mappe di colore deformazione testina 4 mm angolo 15 av 0.5 a destra e av1 a sinistra, velocità crescenti dall’alto verso il basso 
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Un ulteriore aspetto da considerare è l’effetto della deformazione come indicato in 

figura 80; dalla campagna condotta si nota che i fili estrusi hanno un livello di 

deformazione nella norma. Se impostiamo una velocità di avanzamento di 1(mm/s) e 

500 rpm si nota un miglioramento del filamento estruso rispetto a quello ottenibile con 

l’avanzamento di 0.5 (mm/s) e medesima velocità di rotazione. Ad ogni modo riguardo 

la sola deformazione il migliore estruso si conseguirebbe con una velocità di rotazione 

di 100 (rpm) e avanzamento 0.5 (mm/s); questo settaggio non è stato scelto poiché non 

è performante nel suo complesso. 

 

7.3 Testina 8(mm) con angolo invito 10° 

Di seguito si riportano i grafici per lo stroke-load con angolo di invito di 10° qualora 

vi sia una testina di 8 (mm) e si utilizzino delle velocità di avanzamento fissate in 0.5 

(mm/s) oppure 1 (mm/s) variandone la velocità di rotazione come riportato nelle figure 

81 e 82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81: Stroke-Load testina 8mm angolo 10 av 0.5 
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I grafici in figura 81 e 82 evidenziano che l’avanzamento, nel passaggio da 0.5(mm/s) 

ad 1 (mm/s), provoca un incremento del carico d’estrusione, in quanto il punzone 

movimenterà una quantità maggiore di materiale, richiedendo l’applicazione di una 

forza maggiore. L’andamento del carico è di tipo crescente, al variare dello stroke, fino 

al raggiungimento di 1 (mm); dopodiché si stabilizza per effetto delle dislocazioni 

interne del materiale, le quali non hanno più modo di moltiplicarsi. La presenza degli 

“spyke” (fluttuazioni) presenti anche nei precedenti blocchi di simulazioni sono legati 

ad errori di misura. L’aumento della velocità di rotazione, nel range di lavoro che va 

da 100 a 500 (rpm), è capace anche in questo caso di ridurre il carico necessario per le 

stesse motivazioni già discusse precedentemente nelle prove con la testina da 4(mm). 

L’andamento del carico ottenuto con la testina avente angolo di invito di 10° nel caso 

di foro d’estrusione di 8 (mm) si attesta attorno a 60 (kN) utilizzando la velocità di 

avanzamento 0.5 (mm/s) e velocità di rotazione di 500 (rpm), mentre con le stesse 

condizioni ma avanzamento 1 (mm/s), lo stesso è di circa 70 (kN). 

Quanto detto permette di comprendere come la prova av05_w500 sia la migliore in 

merito al carico di estrusione.  

Figura 82: Stroke-Load testina 8 mm angolo 10 av 1 
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Nel caso di velocità di rotazione fissa e velocità di avanzamento variabile visibile nelle 

figure 83 e 84 si nota come, anche in questo caso, che il carico richiesto risulta essere 

sempre maggiore quando viene impiegato il valore di 1(mm/s). 

 

Figura 83: Stroke-Load testina 8 mm angolo 10 w 100 e 300 fisso 
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Adesso analizziamo il comportamento della coppia (Torque), iniziando dapprima 

mantenendo costante la velocità di avanzamento nei casi 0.5 (mm/s) e di 1 (mm/s). 

L’andamento della stessa è riportato qui di seguito nelle figure 85 e 86. 

 

 

Figura 84: Stroke-Load testina 8 mm angolo 10 w 500 fisso 

Figura 85: Stroke-Torque testina 8 mm 10° av 0.5 
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I grafici inerenti alla coppia sono pressoché identici sia che si utilizzi una velocità di 

avanzamento di 0.5 (mm/s) che di 1 (mm/s). La velocità di rotazione è capace di 

modificare i valori in modo sensibile, difatti indistintamente dall’avanzamento 

utilizzato aumentando la velocità di rotazione del punzone le curve traslano 

verticalmente verso il basso.  

Il confronto diretto tra le prove che richiedono i valori più bassi di coppia, ovvero le 

prove condotte a 500 (rpm) e velocità di avanzamento rispettivamente di 0.5 e 1, 

mostrano che nel caso di avanzamento 0.5 (mm/s) occorrono circa 42 (Nm) mentre 

con un valore 1 (mm/s) ne servono all’incirca 48 (Nm). L’adozione della velocità di 

rotazione rispettivamente di 100 e 300 (rpm) è capace di ampliare la “forbice” rispetto 

alla prova con 500 rpm e raggiungere i 64 (Nm). 

Come effettuato precedentemente per il carico, anche per la Torque, è possibile 

investigare il comportamento del processo di estrusione mantenendo fissa la velocità 

di rotazione e variando l’avanzamento, i risultati sono visibili di seguito in figura 87. 

Figura 86: Stroke-Torque testina 8 mm angolo 10° av 1 
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Figura 87: Stroke-Torque testina 8 mm angolo 10 w 100, 300 e 500 fissa 
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Il comportamento delle curve conferma quanto visto precedentemente e le differenze 

riscontrabili sono ascrivibili alla modifica della velocità di avanzamento, soprattutto 

se impostata a 1 mm/s, le discrepanze sono trascurabili in quanto incapaci di apportare 

dei mutamenti significativi al processo; pertanto, la prova av05_w500 è la migliore di 

questo blocco anche in merito alla coppia. 

Per quanto riguarda l’aspetto energetico, fissando la velocità di avanzamento e 

variando la velocità di rotazione è possibile ottenere l'andamento dell’energia richiesta 

dal processo visibile qui di seguito in figura 88. 

 

 

 

 

 

Figura 88: Stroke-Energy testina 8 mm angolo 10 av 0.5 e 1 
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L’energia possiede anche nel caso di testina di 8 (mm) un andamento di tipo 

esponenziale, e raggiunge proprio come nelle precedenti prove esaminate il valore 

massimo in corrispondenza del termine della prova.  

Impostando una velocità di rotazione maggiore si riesce a diminuire la quantità di 

energia richiesta (a parità di avanzamento). La performance energetica è ottimizzata 

applicando una velocità di avanzamento ridotta, in quanto il materiale subisce un 

minor effetto di incrudimento ed oppone meno resistenza all’estrusione.  

La prova ad avanzamento 0.5 (mm/s) e 500 (rpm) è la migliore di codesto set 

analizzato, in quanto consente di ridurre la richiesta di energia da circa 170 (J) a 150 

(J) che si avrebbero con la stessa velocità di rotazione e avanzamento 1 (mm/s). La 

condizione più svantaggiosa si raggiunge utilizzando l’avanzamento di 1 (mm/s) 

congiunto a 100 (rpm) in quanto in questo caso la richiesta di energia arriva a 220 (J). 

Eseguendo l’osservazione dell’energia di processo nell’ipotesi di impostare la velocità 

di rotazione come parametro fisso (figura 89 e 90), si evince in maniera inequivocabile 

che l’andamento tendenziale delle curve ricalca fedelmente quelle precedentemente 

descritte con lievi scostamenti che non sono ingegneristicamente parlando irrilevanti. 

La prova av05_w500 è dunque la migliore anche dal punto di vista energetico oltre 

che da quello del carico e della coppia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 89: Stroke Energy testina 8 mm angolo 10 w 100 fisso 
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Di seguito sono riportate le mappe di colore inerenti alla misurazione della temperatura 

durante il processo di estrusione, in figura 91. 

 

Figura 90: Stroke-Energy testina 8 mm angolo 10 w 300 e 500 fissa 
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Figura 91: Mappe di colore temperatura av 0.5 a sinistra e av 1 a destra, velocità crescenti dall’alto verso il basso 
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La temperatura massima raggiunta, nelle simulazioni condotte, è inferiore nel caso si 

utilizzi un avanzamento sostenuto, questo è in linea con quanto già ottenuto nei 

precedenti blocchi e come detto è legato al ridotto tempo di contatto tra punzone e 

billetta se confrontato con le prove con avanzamento di 0.5 (mm/s). 

Si osserva che, nel caso di avanzamento di 0.5 (mm/s), aumentando la velocità di 

rotazione il materiale riesce ad andare meglio in temperatura, infatti confrontando i 

filamenti si osserva come a 100 (rpm) si registri un valore massimo insufficiente a 

garantire una buona computazione dell’estruso con i soli di 86 (°C) raggiunti, passando 

a 174 (°C) nel caso della prova a 300 (rpm), mentre quella a 500 (rpm) produce una 

temperatura massima di circa 228 (°C). 

In figura 91 vengono riportati i fili estrusi con velocità di avanzamento pari a 1 (mm/s), 

in questo caso si nota che la temperatura tende ad aumentare al variare della velocità 

di rotazione, i valori della stessa sono di 85,2, 168 e 222 (°C) ottenuti rispettivamente 

a 100, 300 e 500 (rpm); se si effettua il confronto con le precedenti si evince come 

l’incremento di avanzamento non è benefico, infatti, i valori massimi di temperatura 

sono inferiori. La prova av05_w500 è la migliore anche dal punto di vista della 

temperatura. 

Un ulteriore aspetto da considerare è l’effetto della deformazione. Si noti in figura 92 

come i filamenti estrusi hanno un livello di deformazione accettabile. 

Nel caso della deformazione con avanzamento di 1 (mm/s) si nota un miglioramento 

del filamento estruso con l’utilizzo della velocità di 500 (rpm); rispetto a quello che si 

otterrebbe con un avanzamento di 0.5 (mm/s) e medesima velocità di rotazione. In 

relazione al solo effetto di deformazione il migliore estruso si produrrebbe con velocità 

di rotazione di 100 (rpm) e avanzamento 1 (mm/s); questo settaggio non è stato scelto 

in quanto non è performante sotto l’aspetto del carico, della coppia, della temperatura 

e dell’energia richiesta. 



  

 

116 

 

Figura 92: Mappe di colore deformazione av 0.5 a sinistra e av 1 a destra, velocità crescenti dall’alto verso il basso 
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7.4 Testina 8(mm) con angolo invito 15° 

Viene analizzato l’ultimo blocco di simulazioni inerente alla testina da 8 (mm) e 

angolo di invito di 15°; i grafici stroke-load qualora si utilizzino delle velocità di 

avanzamento fissate in 0.5 (mm/s) oppure 1 (mm/s) variando la velocità di rotazione 

sono i seguenti mostrati in figura 93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I grafici evidenziano anche in questo caso che l’avanzamento, nel passaggio da 0.5 

(mm/s) ad 1 (mm/s) provoca un incremento del carico d’estrusione. L’andamento della 

curva è di tipo crescente al variare dello stroke fino al raggiungimento di 1,4 (mm), 

dopodiché si stabilizza. Questo comportamento è legato alle dislocazioni interne che 

Figura 93:Stroke-Load testina 8mm angolo 15 av 0.5 e 1 
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si vengono a generare nel materiale, le quali non hanno più modo di moltiplicarsi. La 

presenza degli “spyke” (ovvero fluttuazioni) come nelle precedenti prove sono legati 

ad errori di misura. 

L’aumento della velocità di rotazione nel range di lavoro che va da 100 a 500 (rpm) è 

idonea a ridurre il carico necessario all’estrusione per le stesse motivazioni esaminate 

nella testina da 4 (mm) e in quella da 8 (mm) con angolo di invito 10°. 

L’andamento del carico, nel caso di testina da 8 (mm) e angolo di invito di 15° con 

velocità di avanzamento di 0.5 (mm/s) e 500 rpm di rotazione, si attesta attorno a 57 

(kN), mentre con le stesse condizioni e un avanzamento 1 (mm/s) si registra un 

assorbimento di circa 65 (kN). Quanto detto permette di comprendere come la prova 

av05_w500 è la migliore in merito al carico di estrusione. 

Qualora si utilizzi una velocità di rotazione fissa con una variazione dell’avanzamento 

si ottiene ancora che la miglior prova si ha con un valore di 0.5 (mm/s) come si evince 

dai grafici in figura 94 e 95. 

 

 
Figura 94: Stroke-Load testina 8 mm angolo 15 w 100 fisso 
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Adesso analizziamo il comportamento della coppia (Torque) mantenendo costante la 

velocità di avanzamento nei casi 0.5 (mm/s) e di 1 (mm/s), l’andamento della stessa è 

riportato in figura 96. 

 

Figura 95: Stroke-Load testina 8 mm angolo 15 w 300 e 500 fissa 
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I grafici inerenti alla coppia sono pressoché identici sia che si utilizzi una velocità di 

avanzamento di 0.5 (mm/s) che di 1 (mm/s). La velocità di rotazione si conferma come 

il parametro idoneo ad influenzare maggiormente il processo, difatti indistintamente 

dall’avanzamento utilizzato aumentando la velocità di rotazione del punzone le curve 

traslano verticalmente verso il basso.  

Figura 96: Stroke Torque testina 8 mm angolo 15 e av 0.5 e 1 
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Il confronto diretto tra le prove che richiedono i valori più bassi di coppia, ovvero le 

prove condotte a 500 (rpm) mostrano che nel caso di avanzamento 0.5 (mm/s) 

occorrono circa 42(Nm) mentre con avanzamento 1 (mm/s) ne servono all’incirca 48 

(Nm); l’adozione delle altre velocità di rotazione è capace di ampliare la “forbice” in 

quanto in questo modo si raggiungono i 54 (Nm). 

Come eseguito anche per il carico è possibile analizzare cosa succede mantenendo 

fissa la velocità di rotazione variando l’avanzamento, i risultati sono visibili di seguito 

in figura 97 e 98. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97: Stroke Torque testina 8 mm angolo 15 w 100 e 300 fissa 
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Il comportamento delle curve conferma quanto visto precedentemente e le differenze 

riscontrabili sono ascrivibili alla modifica della velocità di avanzamento, soprattutto 

se impostata a 1 mm/s, le discrepanze sono trascurabili in quanto incapaci di apportare 

dei mutamenti significativi al processo; pertanto, la prova av05_w500 è la migliore di 

questo blocco anche in merito alla coppia. 

L’aspetto energetico che si ottiene fissando la velocità di avanzamento e variando la 

velocità di rotazione è visibile in figura 99 e 100. 

Figura 98: Stroke-Torque testina 8 mm angolo 15° w 500 fissa 

Figura 99: Stroke Energy testina 8 mm angolo 15° e av 0.5 
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L’energia possiede anche nel caso di testina di 8 (mm) e angolo invito di 15°, un 

andamento di tipo esponenziale, e raggiunge proprio come le precedenti prove dei 

blocchi già esaminati il valore massimo in corrispondenza del termine della prova. 

Impostando una velocità di rotazione maggiore si riesce a diminuire la quantità di 

energia richiesta (a parità di avanzamento). La performance energetica è ottimizzata 

applicando un avanzamento ridotto, in quanto il materiale subisce un minor effetto di 

incrudimento ed oppone meno resistenza all’estrusione. La prova ad avanzamento 0.5 

(mm/s) e 500 (rpm) è la migliore del set analizzato, in quanto consente di ridurre la 

richiesta di energia da circa 130 (J); a 150 (J) altrimenti necessari con la stessa velocità 

di rotazione e avanzamento di 1 (mm/s). La condizione più svantaggiosa si raggiunge 

utilizzando l’avanzamento di 1 (mm/s) congiunto a 100 (rpm) qui, infatti, la richiesta 

di energia arriva a 200(J). 

Ipotizzando una velocità di rotazione fissa con avanzamenti variabili (vedi figura 101) 

si evince in maniera inequivocabile che l’andamento tendenziale delle curve ricalca 

fedelmente quanto descritto e affermato nelle simulazioni dei blocchi precedenti con 

lievi scostamenti irrilevanti. La prova av05_w500 è dunque la migliore anche dal 

punto di vista energetico oltre che da quello del carico e della coppia. 

Figura 100: Stroke Energy testina 8 mm angolo 15° e av 1 
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Di seguito sono riportate le mappe di colore (figura 102) inerenti alla valutazione della 

temperatura durante il processo di estrusione. 

 

Figura 101: Stroke Energy testina 8 mm angolo 15° w 100, 300 e 500 fissa 
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Figura 102: Mappe di colore temperatura av 0.5 a sinistra e av 1 a destra, velocità crescenti dall’alto verso il basso 
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La temperatura massima raggiunta, nelle simulazioni condotte, è inferiore nel caso si 

utilizzi un avanzamento sostenuto, questo è in linea con quanto già ottenuto nei 

precedenti blocchi e come già detto è legato al ridotto tempo di contatto tra punzone e 

billetta se si fa un confronto con le prove aventi un avanzamento di 0.5 (mm/s). 

Si osserva che, nel caso di avanzamento di 0.5 (mm/s), aumentando la velocità di 

rotazione, il materiale va meglio in temperatura; in particolare, confrontando i 

filamenti si osserva come a 100 (rpm) si registra un valore massimo non idoneo a 

garantire una buona estrusione con i soli 87.3 (°C) raggiunti, passando a 177 (°C) nel 

caso della prova a 300 (rpm), e ai 231(°C) a 500 (rpm).  

In figura 102 vengono riportati i fili estrusi con velocità di avanzamento pari a 1 

(mm/s), i quali subiscono un aumento della temperatura al variare della velocità di 

rotazione, i valori della stessa sono di 85,4, 170 e 225 (°C) ottenuti rispettivamente a 

100, 300 e 500(rpm). Dal confronto con le precedenti prove si evince come 

l’avanzamento di 1 mm/s non è auspicabile, infatti, i valori massimi di temperatura 

sono inferiori rispetto al caso di un avanzamento di 0.5 mm/s. La prova av05_w500 è 

la migliore anche dal punto di vista della temperatura. 

Un ulteriore aspetto da considerare è l’effetto della deformazione; dalle sei prove 

effettuate, si nota che i filamenti estrusi hanno un livello di deformazione nella norma 

ad eccezione di quella con avanzamento 0.5 (mm/s) e velocità di rotazione di 500 (rpm) 

dove si riscontrano delle zone particolarmente deformate come visibile in figura 103. 

Nel caso della deformazione con avanzamento di 1(mm/s) si nota un miglioramento 

del filamento estruso con l’utilizzo della velocità di 500 (rpm); rispetto a quello che si 

otterrebbe con un avanzamento di 0.5 (mm/s) e medesima velocità di rotazione. In 

relazione al solo effetto di deformazione il migliore estruso si produrrebbe con velocità 

di rotazione di 100 (rpm) e avanzamento 1 (mm/s); questo settaggio non è stato scelto 

in quanto non è performante sotto l’aspetto del carico, della coppia, della temperatura 

e dell’energia richiesta.
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Figura 103: Mappe di colore deformazione av 0.5 a sinistra e av 1 a destra, velocità crescenti dall’alto verso il basso 
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7.5 I Confronti finali 

La trattazione fin qui svolta ha preso in esame i singoli blocchi precedentemente 

esposti; durante l’analisi è emerso come in ogni blocco le prove migliori sono quelle 

con una velocità di avanzamento inferiore congiunta ad un elevata velocità di 

rotazione; poiché così facendo si è in grado di diminuire le richieste di: carico, coppia 

ed energia necessarie al processo. L’importanza di tutto ciò consiste nel fatto che in 

questo modo è possibile ottimizzare il processo adottando delle macchine meno 

costose. Alla luce di quanto affermato le prove migliori sono le seguenti: 

• Testina da 4 mm con angolo di invito 10° (av0.5_w500); 

• Testina da 4 mm con angolo di invito 15° (av0.5_w500); 

• Testina da 8 mm con angolo di invito 10° (av0.5_w500); 

• Testina da 8 mm con angolo di invito 15° (av0.5_w500); 

A questo punto occorre approfondire tramite confronti diretti tra le testine aventi 

medesimo diametro se l’utilizzo dell’angolo di invito maggiorato comporta o meno 

dei reali benefici tecnici durante il processo di estrusione. 

Iniziamo analizzando il grafico del carico riportato in figura 104; da una prima analisi 

possiamo affermare che la situazione migliore si ha con angolo di invito pari a 15° 

rispetto ai valori ottenibili con un angolo di 10°. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 104: Confronto Stroke-Load testina 4 (mm) differente angolo invito 
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L’ottimizzazione delle curve di carico è presumibilmente ascrivibile alla minor 

formazione di dislocazioni interne al materiale conseguenti all’uso dell’angolo di 

invito maggiorato. 

Per quanto riguarda la coppia abbiamo che l’andamento della stessa, utilizzando i due 

angoli di invito differenziati, è molto simile come mostrato in figura 105. 

L’adozione della testina di 4 mm con angolo di 10° è capace di produrre un effetto 

migliorativo nel range di stroke 0.85-1.4 (mm) rispetto a quello ottenibile con l’angolo 

di 15°; inoltre la coppia massima registrata in questo caso (10° di invito) è pari a 48 

(Nm), viceversa se si utilizza un angolo di 15°, la stessa si attesta attorno ai 50 (Nm). 

 

L’adozione dell’angolo d’invito maggiorato è da ritenersi conveniente nel range di 

stroke 0-0.85 (mm), successivamente i suoi valori sono superiori a quelli attesi con un 

angolo da 10° ma nel complesso accettabili in quanto il divario fra gli stessi è piuttosto 

limitato e dunque trascurabile. 

Un ulteriore effetto benefico ottenibile nel range di stroke 0-0.85 (mm) consiste nella 

maggiore gradualità con cui la coppia cresce fino al valor massimo comportando una 

minor usura e sforzo dei macchinari utilizzati nell’estrusione. 

Figura 105: Confronto Stroke-Load testina 4 (mm) differente angolo invito 
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In figura 106 è riportato l’aspetto energetico relativo al processo di estrusione quando 

si utilizzano i relativi angoli di invito a 10° e 15°. L’andamento delle curve è di tipo 

esponenziale e raggiunge il valore massimo in concomitanza della fine della prova.  

L’adozione dell’angolo di invito di 15° consente di ridurre nettamente il consumo di 

energia rispetto all’angolo di 10°, in quanto si passa da una richiesta di circa 100 (J) 

ad un consumo di circa 75 (J) ottenendo un risparmio di 25 (J). 

 

Il miglioramento di rendimento energetico ottenuto sembra confermare che sia legato 

al fenomeno delle dislocazioni interne al materiale, poiché lo stesso si lascia deformare 

facilmente con un basso numero di dislocazioni interne, e pertanto a parità di forza 

applicata occorrerà meno energia al fine di concludere il processo di estrusione. 

L’analisi dei grafici ha evidenziato come l’adozione dell’angolo di invito in 15° sia nel 

complesso migliorativa per l’ottenimento del filo da 4mm. Di seguito saranno 

analizzati gli effetti della temperatura e della deformazione sull’estruso ottenuto al fine 

di poter affermare, con ragionevole certezza, che l’adozione di un avanzamento pari a 

0.5(mm/s), velocità di rotazione 500 (rpm) e angolo di invito di 15° sia la 

combinazione ottimale dei parametri da testare in laboratorio. 

Figura 106: Confronto Stroke-Energy testina 4 (mm) differente angolo invito 
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Dal punto di vista della temperatura abbiamo in figura 107 la seguente situazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservando la mappatura del campione estruso, si osserva che la differente 

impostazione dell’angolo di invito non produce effetti riguardevoli, infatti, la 

temperatura massima raggiunta dalla testina con 10° è di 220 (°C) rispetto ai 217 (°C) 

ottenibili con un angolo da 15°.  

Il filamento ottenuto con l’angolo maggiorato, presenta una distribuzione omogenea 

del gradiente termico, inoltre il filo non presenta effetti marcati di torsione attorno al 

Figura 107: Confronto Temperatura testina 4 (mm) con differente angolo invito 
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proprio asse come invece avviene con l’angolo ridotto. Quanto detto conferma che la 

prova a 0.5 (mm/s), 500 (rpm) e angolo invito 15° è la migliore. 

In figura 108 sono mostrate le mappe relative alla deformazione del filo con 

avanzamento di 0.5 (mm/s) e 500 (rpm) e rispettivi angoli di invito di 10° e 15°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’adozione di un angolo d’invito di 15° comporta dei livelli di deformazione maggiori 

rispetto alla prova con angolo da 10°; tuttavia l’estruso ottenibile con un grado di invito 

maggiorato è migliore in quanto è più omogeneo e sconta un minor effetto delle 

“bande” di deformazione alternata altrimenti presenti con l’angolo di 10°. 

Figura 108: Confronto Deformazione testina 4 (mm) con diverso angolo di invito 
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L’analisi conferma le ipotesi precedentemente effettuate: la prova con testina da 4 mm, 

avanzamento 0.5 (mm/s), 500 (rpm) e angolo di 15° è la migliore delle 12 prove 

effettuate all’analisi FEM per l’estrusione di un filamento di 4 (mm). 

Passiamo ora ad analizzare i risultati ottenuti con una testina di 8 (mm), 500 (rpm) e 

angolo di invito di 10° e 15°. 

 Il grafico del carico è riportato in figura 109, il quale mostra i differenti andamenti del 

carico d’estrusione che si registrano adottando due differenti tipi di angolo di invito. 

La soluzione migliore si ottiene con un angolo di invito di 15° in quanto il carico è 

sempre minore rispetto a quello ottenibile con un da 10° nel range di 0-1.4 (mm) di 

stroke.  

Il valore di carico massimo registrato è di circa 60 (kN) contro i 63 (kN) che si 

avrebbero nel caso di angolo da 10°.  

L’effetto migliorativo ottenuto è imputabile al comportamento del materiale il quale è 

soggetto ad un minor incrudimento, ciò comporta che si assiste ad un fenomeno di 

riduzione delle dislocazioni interne e questo favorisce la deformazione del materiale; 

pertanto, occorrerà fornire un carico inferiore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 109: Confronto Stroke-Load con testina da 8 (mm) e diverso angolo di invito 
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Per quanto riguarda l’andamento delle curve di coppia relative all’angolo di invito di 

10° e 15° con testina da 8 (mm) i risultati sono visibili in figura 110. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’effetto degli angoli di invito non produce sensibili variazioni in termini di coppia 

massima, infatti questa è pari in valori assoluti, a circa 43 (Nm), sia con l’angolo da 

15 ° che con quello da 10°. L’utilizzo dell’angolo maggiorato è benefico nel campo di 

lavoro 0-0.85 (mm) di stroke, in quanto in questa zona la curva aumenta in modo 

graduale e registra valori inferiori rispetto all’angolo da 10°; in riferimento all’area 

0.85-1.4 (mm) di stroke la testina con angolo di 10° lavora meglio, tuttavia questa 

differenza di rendimento è limitata e trascurabile. 

L’aspetto energetico delle testine con foro da 8 (mm) è visibile in figura 111. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 110: Confronto Stroke-Torque con testina da 8 (mm) e angolo di invito di 15° 

Figura 111: Confronto con testina da 8 (mm) e diverso angolo di invito 
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Come si evince dal grafico, l’adozione dell’angolo di invito di 15° è vantaggioso 

poiché permette di diminuire la richiesta di energia che passa da un valore massimo di 

60 (J) a circa 50 (J). 

Riguardo alla mappa di colore relativa al gradiente di temperatura sulla testina di 8mm, 

velocità di avanzamento 0.5 (mm/s), velocità di rotazione 500 (rpm) e angoli di invito 

di 10° e 15°i risultati sono riportati in figura 112. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 112: Confronto della temperatura con testina da 8 (mm) e diverso angolo di invito 
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L’apporto dell’angolo di invito maggiorato, come possiamo vedere dalle mappe di 

colore, non produce degli effetti particolarmente rilevanti, poiché la temperatura 

massima raggiunta nei due casi differisce soltanto di 1 (°C), e lo stesso accade anche 

per la temperatura minima; questo dimostra come l’adozione di un angolo di 10° 

oppure di 15° sia del tutto indifferente. 

L’ultimo aspetto da confrontare è quello relativo alla deformazione dei due filamenti 

estrusi come dimostrato in figura 113. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 113: Confronto Deformazione con testina da 8 (mm) e diverso angolo di invito 
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In merito alla deformazione le mappe di colore evidenziano come l’aumento 

dell’angolo di invito produce dei livelli massimi di deformazione minori rispetto a 

quanto ottenibile con un angolo da 10°; tuttavia il filo non presenta una buona 

omogeneità di deformazione come quello ottenuto con 10°. 

La deformazione mostra un andamento discordante rispetto alle altre grandezze 

studiate, poiché in questo caso l’angolo di invito maggiorato sembra non apportare 

vantaggi. 

In conclusione, riguardo alla testina da 8mm sarà opportuno realizzare un test di 

laboratorio al fine di indagare se sia possibile estrudere un buon filo con un angolo di 

invito di 15°, avanzamento di 0.5 (mm/s) e velocità di rotazione di 500 (rpm). 
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8.CONCLUSIONI 

In questa tesi è stato analizzato l’alluminio come materiale, la sua produzione ed il suo 

riciclo in un’ottica di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse. La scarsità di 

materie prime e l’elevato costo di produzione sono le motivazioni principali che 

inducono i produttori a ricercare economie di costo. 

L’innovazione tecnologica è in continua evoluzione e con essa le tecniche di solid state 

recycling (SSR) le quali permettono attraverso l’eliminazione del passaggio della 

fusione un enorme vantaggio in termini economici e ambientali; queste spinte 

innovatrici hanno condotto allo sviluppo repentino di studi su questo argomento ed un 

miglioramento continuo dei processi di riciclo ed estrusione. 

La Friction Stir Back Extrusion (FSBE), studiata nella trattazione, è un processo di 

estrusione inversa dell’alluminio che consente di ottenere prodotti di vario tipo e 

genere come per esempio fili, tubi o Heat Pipe. Questa tecnica ha degli ottimi risvolti 

pratici in quanto richiede una attrezzatura non particolarmente onerosa e disponibile 

in qualsiasi officina meccanica (tornio o fresa CNC), quindi accessibile a qualsiasi 

operatore specializzato nel settore. 

Il gruppo del professor El Mehtedi ha sviluppato una propria attrezzatura e 

metodologia di lavoro volta a produrre dei fili mediante il processo di estrusione 

inversa, alla base del presente studio ed analisi FEM. 

L’analisi esposta nel presente studio si è avvalsa del programma DEFORM e consiste 

in una mini-campagna di 24 prove sperimentali, condotte variando sia i parametri 

geometrici (il diametro del foro d’estrusione e l’angolo di invito) che i parametri di 

processo (velocità di rotazione del punzone e velocità di avanzamento). L’innovazione 

di questa analisi FEM risiede nel fatto che non vi è stato un controllo in forza ma in 

avanzamento.  

L’analisi agli elementi finiti è stata condotta al fine di individuare il mix ottimale dei 

parametri di processo e geometrici necessari per ottenere dei campioni di fili da 4 mm 

e 8 mm; i quali dovranno essere successivamente testati in laboratorio al fine di 

determinarne le proprietà meccaniche e gli eventuali campi di utilizzo.  
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L’analisi nel suo complesso ha mostrato che l’estrusione è migliore quando si utilizza 

una bassa velocità di avanzamento (0.5 mm/s), un’elevata velocità di rotazione (500 

rpm) ed un angolo di invito di 15° sia per la testina da 4 mm che quella da 8 mm. 

I fili estrusi in queste condizioni sono visibili in figura 114. 

 

 

In conclusione, l’analisi FEM è uno strumento imprescindibile al fine di evitare la 

produzione di numerosi campioni inutilizzabili con evidenti perdite di tempo, di 

materiale e di risorse economiche. Lo studio però non può considerarsi concluso con 

la sola analisi virtuale, in quanto sarà necessario sviluppare dei test pratici al fine di 

validare quanto affermato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 114: A sinistra filo estruso da 4(mm) a sinistra quello da 8 (mm) 
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