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INTRODUZIONE 

PREMESSA 

La qualità finale di un manufatto in lega di alluminio è il risultato del lavoro di tante componenti:  

• l’alluminio 

• la finitura superficiale 

• l’assemblaggio 

• la posa in opera 

Ognuna di queste componenti deve contribuire all’ottenimento della qualità finale del manufatto 

finito. A queste componenti occorre aggiungere la manutenzione in esercizio rivolta a mantenere nel 

tempo le proprietà del manufatto finito sia in termini funzionali che estetici.  

Possiamo quindi affermare che la qualità finale è una “catena” di qualità; è sufficiente che ci sia un 

anello debole per far decadere l’intero progetto. È pertanto necessario che da parte di ogni singolo 

operatore della catena ci sia la consapevolezza di partecipare ad un più grande progetto. La finitura 

superficiale rappresenta il biglietto da visita del manufatto; ciò significa che occorre porre la massima 

attenzione a tutto ciò che può arrecare danno alla finitura. 

OBIETTIVO 

Le leghe di alluminio sono al giorno d’oggi sempre più impiegate in ambito industriale in particolare 

per applicazioni in campo aeronautico, ferroviario, automotive, strutturale e architettonico. Il 

vertiginoso aumento del loro impiego è dovuto sia alle buone proprietà meccaniche: resistenza 

meccanica, alla corrosione, alla fatica, resilienza, duttilità e riciclabilità, sia alla sua leggerezza, la quale 

è oggi un requisito fondamentale da conseguire per la riduzione dei consumi nei trasporti.  

Si può intuire facilmente che una delle principali esigenze delle aziende che si occupano dell’estrusione 

delle leghe di alluminio è quella di ottenere profili di ottima qualità sia dal punto di vista estetico che 

delle caratteristiche tecnologiche e meccaniche.  

Come tutti i prodotti ottenuti industrialmente, esistono manufatti che possono presentare difetti 

superficiali. Tra questi anche l’alluminio può presentare, in forma più meno accentuata, taluni difetti 

superficiali che, nelle forme più gravi, rendono il manufatto inadatto all’uso a cui era destinato. 

L’obiettivo proposto in questo elaborato è quello di predisporre all’interno dell’azienda di 

estrusione di Atessa “Hydro Building System”, piani di miglioramento del processo di 

estrusione al fine di ridurre la percentuale di sospesi per difetti superficiali. 
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Nel primo capitolo viene fissata l’attenzione sul gruppo Hydro, azienda leader nel settore industriale 

che sviluppa business e partnership per un futuro più sostenibile il cui obiettivo è creare una società 

più sostenibile, trasformando le risorse naturali in prodotti e soluzioni attraverso metodi 

innovativi ed efficienti. 

Dal 1905, Hydro trasforma le risorse naturali in prodotti di valore per persone e aziende, creando un 

ambiente di lavoro sicuro e stabile per i suoi 34.000 dipendenti dislocati in più di 140 sedi e 40 Paesi. 

Oggi possiede e gestisce varie attività, e continua a investire in settori sostenibili. Grazie alle sue diverse 

attività, Hydro è presente in una vasta gamma di segmenti di mercato, quali quello dell'alluminio, 

dell'energia, del riciclo dei metalli, delle risorse rinnovabili e delle batterie, offrendo un patrimonio 

unico di conoscenze e competenze. 

Sarà presentata in breve la storia ed i numeri dell’azienda nel mondo, ma in particolar modo verrà 

analizzato l’impianto produttivo relativo allo stabilimento di Atessa, luogo in cui è stato effettuato lo 

studio. 

Nel secondo capitolo, l’argomento trattato sarà l’alluminio con le sue caratteristiche, le varie classi e 

in particolar modo la lega 6060, utilizzata nello stabilimento, e destinata in primo luogo alle 

applicazioni che richiedono finiture di qualità elevata ed in cui la resistenza non rappresenta il 

fattore determinante.  

Nel terzo capitolo, si analizzerà sul processo di estrusione, dalla fusione dell’alluminio per la 

realizzazione delle billette all’imballaggio dei profili. 

L’estrusione rappresenta un processo di lavorazione per deformazione plastica, che a partire 

dalla materia prima, permette di ottenere semilavorati di sezione costante anche complessa. 

Nel quarto capitolo verrà esaminato lo scarto, fisiologico e non. 

Il quinto capitolo analizzerà i difetti nei profili e le relative cause  

Nel sesto capitolo viene analizzato il caso studio nell’azienda Hydro Building System di Atessa, 

dove verrà trattata l’analisi dei difetti superficiali attraverso una raccolta dati dettagliata ed 

attraverso l’utilizzo di diversi strumenti, il tutto con il fine di applicare dei piani di 

miglioramento per la riduzione di questa tipologia di difetti che si traduce in un aumento di 

qualità. 

Nel settimo ed ultimo capitolo si parlerà della conclusione del progetto. 
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1. L’AZIENDA 

La Hydro Building System Atessa è parte della divisione Extrusion della Norsk Hydro, 

multinazionale industriale norvegese. 

L'Hydro è una delle più grandi aziende integrate dell'alluminio, la quarta al mondo con 35.000 

dipendenti in 40 Paesi di tutti i continenti, che abbina l'esperienza locale alla presenza globale 

ed a risorse imbattibili di ricerca e sviluppo. 

Oltre alla produzione di alluminio primario, prodotti laminati ed estrusi e al riciclaggio, Hydro 

estrae la bauxite, raffina l’allumina e genera energia, e di conseguenza è l’unica azienda 

veramente a 360° nel settore dell’alluminio globale. Hydro è presente in tutti i segmenti di 

mercato dell’alluminio, con attività di vendita e commercio in tutta la catena del valore, al 

servizio di oltre 30.000 clienti. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Alluminio
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Radicata in oltre un secolo di esperienza nelle energie rinnovabili, nella tecnologia e 

nell'innovazione, Hydro è impegnata a rafforzare la redditività dei suoi clienti e delle comunità, 

plasmando un futuro sostenibile attraverso soluzioni innovative in alluminio. Ecco perché 

Hydro lavora costantemente per sviluppare leghe a basso impatto ambientale.  

Attualmente Hydro offre due soluzioni con materiali a basse emissioni di carbonio attraverso 

le linee di prodotti HYDRO CIRCAL e HYDRO REDUXA. 

1.1 HYDRO NEL MONDO 

La sede principale è situata in Norvegia, precisamente a Oslo. 

Il gruppo Hydro è presente in diversi continenti.  

● AMERICA DEL NORD 
(Canada, Messico, USA) 

● AMERICA DEL SUD  
(Argentina, Brasile) 

● EUROPA  
(Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 
Ungheria, Italia, Lituania Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, 
Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito) 

● ASIA 
(Bahrain Brunei Cina India, Giappone, Qatar, Singapore, South Korea, Turchia, United, 
Arab Emirates) 

● OCEANIA  
(Australia) 

 

 

  

https://www.hydro.com/it-IT/informazioni-su-hydro/le-nostre-sedi/asia/bahrain/
https://www.hydro.com/it-IT/informazioni-su-hydro/le-nostre-sedi/asia/brunei/
https://www.hydro.com/it-IT/informazioni-su-hydro/le-nostre-sedi/asia/china/
https://www.hydro.com/it-IT/informazioni-su-hydro/le-nostre-sedi/asia/india/
https://www.hydro.com/it-IT/informazioni-su-hydro/le-nostre-sedi/asia/japan/
https://www.hydro.com/it-IT/informazioni-su-hydro/le-nostre-sedi/asia/qatar/
https://www.hydro.com/it-IT/informazioni-su-hydro/le-nostre-sedi/asia/singapore/
https://www.hydro.com/it-IT/informazioni-su-hydro/le-nostre-sedi/asia/south-korea/
https://www.hydro.com/it-IT/informazioni-su-hydro/le-nostre-sedi/asia/turkey/
https://www.hydro.com/it-IT/informazioni-su-hydro/le-nostre-sedi/asia/united-arab-emirates/
https://www.hydro.com/it-IT/informazioni-su-hydro/le-nostre-sedi/asia/united-arab-emirates/
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1.2 HYDRO IN ITALIA 

In Italia, Hydro è presente con 6 stabilimenti con un totale di dipendenti pari a 648. 

● CERNUSCO (Mi) con l’ufficio tecnico e la rete vendita. 

● ATESSA (CH) con l’estrusione e la fonderia. 

● FELTRE (BL) con l’estrusione e la fonderia. 

● ORNAGO (MB) con l’estrusione. 

● AIELLI (AQ) con la verniciatura. 

● VARESE (VA) con l’ufficio commerciale che serve i clienti di prodotti laminati e billette 

per l'estrusione  

1.3 I BRANDS 

Dopo essere divenuta proprietaria al 100% del sistema Sapa, ritornano a far parte della 

multinazionale i marchi:  

Domal, Original System, Wicona e Technal. 

Tutti appartenenti al campo delle applicazioni in architettura ed edilizia. 

DOMAL: Con Domal, Hydro Building Systems offre in Italia soluzioni in alluminio o in 

alluminio/legno ideali per qualsiasi stile di ambiente abitativo, da ristrutturare o realizzare ex 

novo. 

 

ORIGINAL SYSTEM: Con questo brand, la multinazionale offre sistemi per l’edilizia semplici ed 

originali, in una vasta gamma di colori e supportati da un servizio di assistenza tecnica di prima 

classe. Nel mercato dell’edilizia i sistemi OS, grazie all’attenta progettazione, consentono di 

realizzare serramenti in alluminio con il minor numero di lavorazioni possibile, riducendo i 

tempi di assemblaggio nel rispetto dalla migliore qualità del prodotto finale.  
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WICONA: Wicona si è evoluta da quella che una volta era una piccola impresa in un marchio 

che è sinonimo di know-how altamente specializzato e competenza tecnica per tutte le 

soluzioni di sistema in alluminio. 

Numerosi progetti Wicona in tutto il mondo hanno già ottenuto certificati riconosciuti a livello 

internazionale per l'edilizia sostenibile.  

Con il brand Wicona vengono implementati complessi involucri edilizi che rispondono a 

particolari sfide tecniche anche con soluzioni studiate ad hoc, in modo sostenibile e orientato 

al futuro.  

 

TECHNAL: Commercializza i suoi prodotti attraverso società di vetri in alluminio.  

Dispone di una rete di installatori certificati - rete "Technal Aluminier" - in Francia, Spagna e 

Portogallo per garantire la qualità della fabbricazione e dell'installazione e la conformità a 

standard e normative. Technal lavora anche con architetti, imprenditori e proprietari di edifici 

direttamente sui progetti dalla progettazione al completamento.  

Le principali categorie di prodotti sono porte in alluminio, finestre scorrevoli, finestre a 

battenti, balaustre, facciate continue.  La sede di Tolosa (Francia) dispone di un centro di 

ricerca e sviluppo prodotto che esegue la produzione e il collaudo di prototipi e il collaudo dei 

prodotti. Inoltre, offre test di laboratorio per verificare la conformità agli standard europei e 

internazionali e le prestazioni del prodotto, sia per i requisiti interni che per gli organismi di 

certificazione esterni. 
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1.4 IMPIANTO PRODUTTIVO HYDRO ATESSA 

L’impianto nello stabilimento di Atessa è composto da 9 settori, così suddivisi: 

1) Reparto P22: composto dalla pressa di estrusione 2200 T, relativo banco di 

raffreddamento e stazione di taglio; 

2) Imballo P22: settore dove i profili prodotti dal Reparto P22 subiscono il processo di 

invecchiamento e imballaggio;  

3) Reparto P35: composto dalla pressa di estrusione da 3500 T, relativo banco di 

raffreddamento e stazione di taglio; 

4) Imballo P35: settore dove i profili prodotti dal Reparto P35 subiscono il processo di 

invecchiamento e imballaggio; 

5) Reparto Matrici: qui vengono assemblate, immagazzinate e subiscono manutenzione 

(nitrurazione e cicli soda) le matrici per i reparti presse; 

6) Fonderia: in questo settore è presente il forno fusorio e forni di omogeneizzazione per 

la produzione di billette da materiale di scarto; 

7) Reparto Thermal Break: in questo settore avviene l’assemblaggio di profili prodotti 

internamente e destinati a limitare le dispersioni termiche degli edifici verso l’esterno; 

8) Reparto spedizioni: i profili imballati vengono caricati su camion per il trasporto; 

9) Officina interna 

10)  Uffici 
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2. L’ALLUMINIO 

Hydro è uno dei fornitori leader di leghe di alluminio di alta qualità, con miscele personalizzate 

di alluminio e altri metalli per ottimizzare e arricchire le proprietà del materiale. 

Gli elementi più comunemente utilizzati nelle leghe di alluminio sono magnesio, silicio, 

manganese, zinco e rame. 

Inoltre, aggiungendo piccole quantità di altri metalli, l’alluminio può raggiungere una 

resistenza pari a quella dell’acciaio, senza rinunciare alla leggerezza e alla duttilità. 

Le leghe sono prodotte in colata continua o mediante colata e fusione dei lingotti. I prodotti 

vengono impilati e legati in fasci di varie dimensioni. 

2.1 CARATTERISTICHE DELL'ALLUMINIO 

L’alluminio è il metallo più abbondante della crosta terrestre e il terzo elemento più presente 

sulla Terra dopo l’ossigeno e il silicio; in natura non si trova allo stato puro: è presente 

principalmente come bauxite (Figura 1) e in misura minore legato con ossigeno, zolfo, silicio, 

fosforo o fluoro.  

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 1- Bauxite 

L'alluminio è un elemento chimico il cui simbolo è Al; esso viene comunemente considerato 

un metallo, ma in realtà è un elemento anfotero in quanto manifesta sia proprietà metalliche 

sia proprietà non metalliche. 

L'alluminio ha peso specifico 2,7, durezza 2, numero atomico 13, peso atomico 26,98 e valenza 

normale 3. 
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L'alluminio è di colore bianco argenteo, con riflessi azzurrini ed è lucente se tagliato di fresco, 

è malleabile e discreto conduttore di calore e di elettricità.  

All'aria si ricopre di un leggerissimo strato di ossido, molto compatto, che lo protegge 

dall'ulteriore azione degli agenti atmosferici e dell'acqua.  

L'alluminio serve principalmente per la fabbricazione di leghe leggere impiegate nella 

costruzione di aerei, veicoli, navi, strutture, pezzi da fonderia ed utensili di uso domestico.  

L'alluminio puro è impiegato in elettronica per la fabbricazione di conduttori elettrici leggeri: 

infatti, sebbene la conducibilità dell'alluminio sia circa il 60% di quella del rame, a parità di 

conducibilità, i cavi di alluminio pesano circa la metà di quelli di rame.  

Non resiste molto alle azioni meccaniche perché tenero ma sopporta la corrosione 

atmosferica perché si ricopre velocemente di una pellicola di ossido in grado di proteggere la 

superficie da altri attacchi. L’alluminio utilizzato nei processi tecnologici può essere suddiviso 

in due classi, alluminio primario e secondario; le caratteristiche di entrambe le classi sono 

riportate nella Tabella 1. 

Aspetti Alluminio Primario Alluminio Secondario 

Provenienza 
Estratto dalla bauxite e da 
altri minerali 

Rottami da riciclare (es. lattine e 
imballaggi) 

Qualità Purezza fino al 99.9% 
Utilizzo di rottame di una lega 
specifica solo per la produzione della 
stessa lega 

Disponibilità 
Stimate in 130.000 anni al 
consumo attuale (NOTA) 

Vincolato dalla quantità di alluminio 
primario già in circolazione 

Energia 
necessaria 

Da 20 a 25 kWh per 1 kg 1.2 kWh per 1 kg 

            Tabella 1 – Confronto tra alluminio primario e secondario 

Come evidenziato dalla tabella precedente, l’alluminio primario ha delle caratteristiche 

superiori in termini di qualità, e disponibilità, ma per la sua produzione è richiesto un 

dispendio energetico 20 volte maggiore di quello necessario per la produzione di alluminio 

secondario: da qui la convenienza nel riciclo di tale materiale.  

Attualmente il 30% della richiesta mondiale di alluminio proviene da materiale secondario, 

grazie alla raccolta differenziata. 



10 
 

Robusto, leggero e sostenibile, l'alluminio ha diverse proprietà straordinarie che lo rendono 

ideale per una vasta gamma di applicazioni. 

ABBONDANTE 

L’alluminio è il terzo elemento più abbondante nella crosta terrestre, dopo ossigeno e silicio. 

In altre parole, in questo mondo c’è più alluminio che ferro, e le risorse disponibili dureranno 

ancora per diverse generazioni, alla velocità di consumo attuale. 

LEGGERO 

L’alluminio pesa solamente un terzo dell'acciaio (2,7 g/cm3). Oltre ad essere più facile da 

movimentare in una fabbrica oppure in un cantiere edile, il peso ridotto dell’alluminio si 

traduce in un consumo energetico ridotto durante il trasporto, rendendolo non soltanto un 

materiale leggero e versatile, ma anche sostenibile dal punto di vista economico. 

CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 

L’alluminio in fogli riflette la luce e il calore ed è completamente impermeabile ai gusti, agli 

aromi oppure alla luce. Queste caratteristiche lo rendono ideale per la conservazione degli 

alimenti, come dimostrato dal fatto che è ampiamente utilizzato sia nell’industria alimentare 

che nelle nostre case. Inoltre, una conservazione più efficiente degli alimenti contribuisce a 

ridurre gli sprechi. 

FACILITÀ DI FORMATURA 

L’alluminio è estremamente duttile e può essere plasmato praticamente in qualsiasi forma, 

dai telai per le biciclette agli scafi per le imbarcazioni, dagli involucri per computer agli utensili 

da cucina. Può essere lavorato facilmente sia a caldo che a freddo, ed è possibile creare leghe 

differenti per esigenze e sfide specifiche. In breve, l’alluminio offre la massima libertà di 

progettazione ed è ideale per una varietà di utilizzi nelle costruzioni più avanzate che 

richiedono riciclabilità, resistenza e leggerezza.  

RICICLABILITÀ  

Pochi materiali possono essere riciclati facilmente come l’alluminio. Il riciclaggio dell’alluminio 

richiede soltanto il 5% dell’energia necessaria per produrre il metallo primario. Infatti, il 75% 

di tutto l’alluminio prodotto finora è ancora in uso. 
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OTTIMA RIFLESSIONE  

L’alluminio riflette sia la luce che il calore, trattenendo il caldo e il freddo, ed è quindi ideale 

sia per la conservazione degli alimenti che ad esempio per le coperte ignifughe. Per non 

parlare di plafoniere, specchi, incarti per cioccolatini, infissi per finestre e innumerevoli altri 

utilizzi. Inoltre, l’efficienza energetica elevata nei riflettori riduce il consumo energetico, 

attestando ulteriormente la superiorità dell'alluminio rispetto a molti altri metalli. 

MANUTENZIONE RIDOTTA 

L’alluminio reagisce con l’ossigeno presente nell’aria, formando un rivestimento di ossido 

protettivo che lo rende resistente alla corrosione. Tutto questo si traduce in una minore 

manutenzione o frequenza di sostituzione rispetto ad altri metalli come il ferro o l'acciaio, 

un’ottima notizia sia per l’ambiente che per il costo complessivo di qualsiasi progetto. 
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2.2 CLASSI ALLUMINIO 

L’alluminio raramente è utilizzato allo stato puro; le leghe di alluminio si dividono in classi, a 

seconda dei leganti presenti, che caratterizzano il comportamento e l’utilizzo del materiale. 

Classe: 

- 1000: a questa classe appartiene l’alluminio puro al 99,0 %, principalmente utilizzato per 

la produzione di contenitori alimentari, stoviglie e lamiere; sono spesso presenti 

impurezze come rame e ferro; 

- 2000: appartengono a questo gruppo le leghe dell’alluminio con rame e magnesio; i 

materiali di questo gruppo hanno buone proprietà meccaniche e resistenza al creep 

(scorrimento viscoso a caldo); sono principalmente impiegate in applicazioni strutturali 

aeronautiche; 

- 3000: in questa classe si trovano le leghe dell’alluminio con il manganese, che migliora le 

proprietà meccaniche dell’alluminio per alligazione, aumentando allo stesso tempo la 

resistenza alla corrosione; sono principalmente utilizzate nella realizzazione di 

scambiatori; 

- 4000: in questo raggruppamento si trovano le leghe che l’alluminio forma con il silicio, 

utilizzate per la produzione di scatolati; 

- 5000: in questa classe si trovano le leghe formate con il magnesio, utilizzato per avere 

indurimento dovuto alla soluzione solida; grazie alla loro ottima resistenza alla corrosione 

sono utilizzate nella produzione di tubi per oleodotti e acquedotti, mentre la loro 

lavorabilità le rende convenienti nella realizzazione di lamierati per il settore automotive; 

- 6000: si trovano in questo gruppo le leghe dell’alluminio con magnesio e silicio; questi si 

legano formando il composto intermetallico Mg2Si che migliora le proprietà meccaniche, 

rendendo tale gruppo ideale per applicazioni strutturali; inoltre, la notevole resistenza alla 

corrosione è apprezzata nella produzione di infissi; 

- 7000: leghe dell’alluminio con lo zinco, magnesio e rame; si ha la formazione di MgZn2 che 

con altri precipitati provoca un notevole aumento della resistenza meccanica e della 

saldabilità: questo gruppo di leghe è infatti utilizzato prevalentemente in applicazioni 

strutturali; 

- 8000: leghe dell’alluminio con elementi vari 
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Leghe delle classi 1xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx non possono essere trattate termicamente, se ne può 

solo aumentare la resistenza tramite incrudimento; al codice della lega si aggiungono altri 

codici per indicare il trattamento al quale è stato sottoposto il materiale. 

2.3 LA LEGA 6060 

Di seguito una breve panoramica delle caratteristiche delle leghe del gruppo 6000 e in 

particolare della lega 6060 utilizzata nel processo di estrusione presso l’impianto Hydro 

Alluminio Atessa. 

Alla classe 6000 appartengono le leghe dell’alluminio in soluzione con magnesio e silicio, i quali 

conferiscono a questi composti un’ottima estrudibilità. Le differenze tra le varie leghe del 

gruppo dedicate all’estrusione (al variare della percentuale di magnesio e silicio) vengono 

illustrate nel Grafico 2 

 

Grafico 2 – Le leghe da estrusione della classe 6000  
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Come detto in precedenza, le leghe della classe 6000 sono deformabili con facilità, e nel 

contempo offrono buone proprietà meccaniche, come dimostrato dal Grafico 3: 

 
Grafico 3 – Proprietà meccaniche ed estrudibilità 

 

Il grafico mette in luce che le leghe della classe 6000 offrono un ottimo compromesso tra la 

resistenza e l’estrudibilità (attitudine di un materiale ad assumere una determinata forma 

quando viene spinto attraverso un foro sagomato – matrice);  

Le caratteristiche meccaniche (tensione di snervamento, tensione di rottura, allungamento a 

rottura e durezza Brinell) e il trattamento termico con il quale sono ottenute, sono elencate 

nella Tabella 2: 

Denominazione 
Trattamento 
Termico[NOTA] 

Rp0,2 
[MPa] 

Rm 
[MPA] 

A5% HB 

1050 O-F 30-40 80-90 30-40 20-23 

1070 O-F 25-40 70-80 30-45 18-21 

1370 O-F 25-40 70-80 30-45 18-21 

3003 O-F 40-70 95-120 15-20 30-35 

3103 O-F 40-70 95-120 15-20 30-35 

6060 T6 160-230 180-250 10-14 50-80 

6063 T6 170-240 200-260 10-14 55-85 

6005 T6 240-280 260-300 8-12 85-100 

6061 T6 240-310 270-330 8-13 85-105 

6082 T6 240-320 270-340 8-14 85-110 

6463 T6 170-240 200-260 10-14 55-85 

6101 T6 170-240 200-260 10-14 55-85 

7003 T6 280-330 310-360 14-17  

7108 T6 320-420 360-440 12-15  

7046 T6 400-420 440-460 10-14  
Tabella 2 – Comparativa delle caratteristiche delle leghe più utilizzate 
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La composizione della lega utilizzata nello stabilimento è esposta in Tabella 3: 

LEGA 6060-13 

  % Min % Max 

Si 0,45 0,5 

Fe 0,16 0,22 

Mn 0,04 0,06 

Mg 0,35 0,4 

Cu   0,02 

Cr   0,02 

Zn   0,02 

Ti   0,02 
Tabella 3 – Composizione della lega 6060-13 
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3.  PROCESSO DI ESTRUSIONE 

I prodotti estrusi costituiscono più del 50% del mercato dei prodotti d'alluminio in Europa. 

L’estrusione è un processo di lavorazione per deformazione plastica, realizzabile sia a caldo 

che a freddo, che permette di ottenere principalmente dei semilavorati di sezione costante 

anche complessa. 

L’estrusione avviene tramite una pressa oleodinamica, il materiale (riscaldato per renderlo 

malleabile) viene spinto attraverso una matrice di forma appropriata, ottenendo un profilo 

avente sezione costante lungo tutta la sua lunghezza. 

L’intero processo è schematizzato in Figura 2: 

 

Fig.2- Schema di processo 

 

Per comprendere a fondo il processo e l’influenza di variabili dello stesso (in particolar modo 

le temperature e i tempi) sui prodotti è opportuno analizzare il comportamento degli elementi 

leganti presenti nelle leghe della serie 6000 al variare dei suddetti parametri di processo. 

Il magnesio e il silicio presenti nella lega creano spontaneamente composti che influenzano le 

proprietà meccaniche del materiale: la precipitazione controllata di Mg2Si (siliciuro di 

magnesio) le migliora ostacolando il movimento delle dislocazioni; la formazione di tali fasi 

dipende dal tempo e dalla temperatura delle operazioni che subisce il materiale. Di seguito 

una breve panoramica delle dinamiche di formazione di tali composti: in Figura 3 la situazione 

a livello molecolare alla fine dell’omogeneizzazione: il silicio e il magnesio sono in soluzione 
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con la matrice di alluminio. Il raffreddamento è stato sufficientemente veloce per evitare la 

precipitazione di composti di dimensione non controllata (i quali si formano nell’intervallo di 

temperatura 250-550°C): con questa configurazione molecolare il materiale risulta malleabile 

e facilmente deformabile. 

 

Figura 3 – Silicio e magnesio in soluzione dopo l’omogeneizzazione 

 

Stazionando nell’intervallo di temperatura nel quale si ha la precipitazione di silicati di 

dimensione non controllata, la configurazione a livello molecolare diventa quella mostrata in 

Figura 4: 

 

Figura 4 – Fasi di dimensione non controllata 

Le fasi di dimensione non controllata non ostacolano efficacemente il movimento delle 

dislocazioni degradando, quindi, le proprietà meccaniche del materiale. 
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La configurazione alla quale corrispondono le migliori proprietà meccaniche dell’estruso è 

quella mostrata in Figura 5 (ossia fasi di dimensione controllata-tale da impedire il movimento 

delle dislocazioni- di Mg2Si) ottenute partendo dai leganti in soluzione e sottoponendo il 

materiale al trattamento termico di invecchiamento. 

 

Figura 5 – Fasi di dimensione controllata di Mg2Si 

 

3.1 MATRICI 

Il cuore del processo è la matrice, costituita nella sua forma più semplice da un disco di acciaio adatto 

a lavorare a caldo, in cui una fessura, realizzata con criteri particolari, riproduce la forma del profilato 

che si vuole ottenere. Per estrudere l’alluminio nei profili specifici utilizziamo matrici in acciaio 

accuratamente predisposte, che vengono prodotte e poi archiviate in apposite aree di stoccaggio. 

La matrice è contenuta, insieme ad altre attrezzature ausiliarie, in una slitta che fa parte della 

pressa. Contro la slitta è tenuto strettamente aderente un contenitore ove viene introdotta la 

billetta preventivamente riscaldata ad una temperatura compresa tra 450 e 500 °C a seconda 

del tipo di lega. 

La matrice rappresenta un pezzo intercambiabile, dovendo essere sostituito quando si passa 

alla fabbricazione di un nuovo profilato o quando l’usura o l’alterazione di forma abbia 

superato i limiti accettabili in relazione alle tolleranze richieste. 

Prima di essere montata nella pressa, viene preparata tramite un preriscaldamento(alla 

temperatura di lavoro) in forni, in appositi “cassetti” sottovuoto e atmosfera inerte(azoto) per 

alcune ore, in modo da predisporle al contatto con la billetta ad alte temperature. 
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Le matrici per estrusione si costruiscono con acciai legati o leghe speciali che conservano 

elevata durezza e resistenza alle temperature di lavoro. 

I criteri di base per la costruzione di una matrice da estrusione tengono conto dei seguenti 

elementi fondamentali: 

o La matrice è un pezzo meccanico complesso, di materiale particolarmente pregiato e 

molto resistente e per ragioni di costo e di lavorabilità deve avere dimensioni quanto 

più possibile contenute. 

o La matrice è sottoposta a sollecitazioni elevate alle quali deve poter validamente 

opporsi senza cedimenti sotto la spinta della pressa. 

Da questi semplici princìpi deriva la conseguenza che la matrice ha bisogno di un insieme di 

attrezzature ausiliarie, tali da consentirle di esplicare le sue funzioni. 

Esistono due principali categorie in cui si possono suddividere le matrici da estrusione: 

1) MATRICI PIANE:  

Usate per l’estrusione dei profilati aperti (figura 6) 

 

Figura 6 – matrice piana 

 

2) MATRICI PER PROFILI CAVI PORTHOLE:  

Risolvono il problema di ottenere il foro (Figura 7) 

Una matrice riproduce il contorno esterno del profilato mentre il mandrino quello 

interno; il metallo della billetta si suddivide in tanti filoni corrispondenti alle aperture 

del mandrino (fori di alimentazione). 
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Grazie all’azione delle moltissime pressioni in gioco, i filoni di metallo tornano a 

saldarsi nella camera interna generata dall’unione di mandrino e matrice 

estrudendosi infine attraverso lo spazio libero rimanente. 

 

Figura 7- Matrice Porthole 

Non si dovrà però dimenticare che, nonostante gli sforzi ed i miglioramenti, 

l’estrusione è una tecnica di formatura a caldo, con tutti i limiti che ciò comporta, 

primo fra tutti quello di non consentire tolleranze eccessivamente ristrette su 

superfici di lavorazione meccanica. 

L’insieme delle attrezzature è rappresentato nella seguente figura 8: 

 

Figura 8 – schema delle attrezzature 
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3.2 BILLETTE 

Le billette destinate all’estrusione vengono prodotte internamente o acquistate da fornitori 

esterni; per la produzione interna l’impianto è dotato di una fonderia, nella quale viene 

riciclato materiale (prevalentemente scarto di processo proveniente dai reparti di estrusione 

dello stabilimento) o rottame sfuso arrivato dall’esterno. 

Il processo di produzione delle billette è suddiviso in tre fasi, come mostrato in Figura 9: 

 

Figura 9 – Schema di processo di produzione delle billette da estrusione 

3.2.1 FUSIONE 

Il materiale viene caricato all’interno del forno fusorio servendosi di un dispositivo 

automatizzato; tramite il calore generato dalla combustione di gas metano, il forno riscalda 

l’alluminio fino al raggiungimento della temperatura di fusione (700°C).  

Prima di procedere alla colata vengono eseguiti prelievi di materiale fuso, che dopo essere 

stati raffreddati, vengono analizzati per stabilirne la composizione: 

se le percentuali di elementi presenti nei campioni differissero da quelle richieste per la lega, 

si correggerebbero con l’aggiunta di leganti in lingotti direttamente nel forno fusorio; una 

volta controllata la qualità del bagno di fusione, si procede alla colata.   

3.2.2 COLATA 

Il materiale fuso fluisce in opportuni dispositivi i quali provvedono contemporaneamente al 

raffreddamento (fino a temperatura ambiente, necessario alla solidificazione) e alla formatura 

in billette; le dimensioni delle billette (elencate in Tabella 4) dipendono da quale pressa 

dell’impianto provvederà alla loro estrusione (P22, P35). 

  P22 P35 

Lunghezza [mm] 6500 6500 

Diametro [mm] 208 235 

                                                 Tabella 4 – Dimensioni delle billette 
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Il processo di formatura è del tipo a colata continua, illustrato in Figura 10 e descritto di 

seguito; 

 
Figura 10 – Schema del processo di colata continua 

L’alluminio fuso giunge per gravità dal forno alla vasca di distribuzione, dalla quale, sempre 

muovendosi per gravità, scende all’interno del trogolo (chiamato anche lingottiera); 

quest’ultimo gli conferisce la forma cilindrica e provvede alla sottrazione del calore necessaria 

alla solidificazione mediante circolazione di acqua opportunamente trattata. Durante la colata 

il blocco di avvio (denominato tale in quanto su di esso si deposita il primo materiale 

solidificato) è traslato verso il basso da attuatori oleodinamici, in modo da permettere ad altro 

materiale fuso di solidificare al di sopra di quello appena divenuto solido. La circolazione di 

olio in pressione riduce l’attrito tra il trogolo e la billetta in formazione. 

3.2.3 OMOGENEIZZAZIONE 

Le billette realizzate con il processo descritto in precedenza non sono composte di materiale 

perfettamente omogeneo: si ha una diversità di composizione tra l’interno e l’esterno della 

billetta, definita “zona di segregazione inversa”. Come evidenziato nel Grafico 1 i componenti 

alto fondenti della lega (Silicio, Magnesio e Ferro) tendono a solidificare maggiormente in 

prossimità della superficie della billetta. 
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Grafico 1 – Distribuzione radiale in peso dei componenti della lega  

 

Questa diversità di concentrazione è causata dalla distribuzione di temperatura caratteristica 

del processo di colata continua. Come si evince dal Grafico 2, durante la formatura la 

temperatura della superficie della billetta è minore (essendo a contatto con la lingottiera, 

raffreddata dalla circolazione di acqua in pressione), situazione che favorisce la solidificazione 

dei componenti della lega alto-fondenti in prossimità di quest’ultima. 

 

 
Grafico 2 – Distribuzione della temperatura durante la colata 

 

L’andamento della temperatura durante la formatura descritto nel Grafico 2 genera, oltre alla 

zona di segregazione inversa, anche una differente dimensione dei grani cristallini tra la 

superficie e l’interno della billetta, dato il maggior grado di sotto raffreddamento al quale è 

sottoposta la superficie esterna del materiale. 
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Per rimediare a tali difetti generati dalla colata, si sottopongono le billette ad un ciclo di 

omogeneizzazione, schematizzato in Figura 11: 

 

 
Figura 11 – Schema del ciclo di omogeneizzazione 

 

Il suddetto processo è suddiviso in tre fasi: 

- Riscaldamento delle billette: il materiale viene caricato in forni a gas e scaldato fino alla 

temperatura di 580° C con una velocità di riscaldamento di 200 °C/ora; 

- Mantenimento della temperatura: la temperatura raggiunta nel riscaldamento viene 

mantenuta dalle due alle tre ore; durante questo periodo i leganti alto fondenti diffondono in 

tutto il materiale, eliminando di fatto la differenza di concentrazione tra la superficie e il cuore 

della billetta.  

- Raffreddamento: l’ultima fase del processo è di fondamentale importanza per il 

raggiungimento delle proprietà meccaniche richieste. La durata del raffreddamento regola 

l’aggregazione di fasi di Mg2Si: per ottenere la configurazione molecolare ricercata.  

La velocità di raffreddamento deve essere scelta in modo da mediare tra due aspetti 

contrastanti: da un lato deve essere elevata in modo da far attraversare l’intervallo di 

temperature critico (250-550°C, nel quale si formano precipitati di dimensione non 

controllata) nel minor tempo possibile; tuttavia il raffreddamento non deve essere troppo 

rapido, in quanto di causerebbe la fusione della matrice e il deterioramento della lega. 

3.3 PRERISCALDAMENTO BILLETTE  

Il preriscaldamento precedente l’estrusione delle billette ha una duplice funzione: 

1) Portare il materiale ad un livello termico (440-500°C) tale da renderlo malleabile: 

all’aumentare della temperatura diminuisce la forza necessaria alla deformazione 
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plastica (il limite inferiore della temperatura è legato alla forza massima esercitabile 

dalla pressa); 

2) Raggiungere una temperatura sufficiente ad ottenere le proprietà meccaniche 

richieste: per avere la soluzione dei leganti nella matrice di alluminio è necessario il 

raggiungimento di temperature tra 550-620°C durante l’estrusione, in questo modo 

tutti i composti formati tra elementi di lega si dissolvono; 

Il tempo di preriscaldo dipende dall’attrezzatura utilizzata, nel Grafico 3 il paragone tra un 

forno ad induzione ed uno a gas: 

 
Grafico 3 – Confronto forno a gas e ad induzione 

Come evidenziato dal Grafico 3 il forno ad induzione riesce a riscaldare molto più rapidamente 

le billette, rispetto all’omologo a gas, tuttavia il riscaldamento fornito dal forno ad induzione 

non è uniforme: la superficie della billetta è più calda rispetto all’interno, come mostrato nel 

Grafico 4. Inoltre, è basato sul fenomeno delle correnti parassite: inserendo un metallo in un 

campo magnetico variabile, al suo interno si sviluppano delle correnti parassite che dissipano 

energia per effetto Joule; il campo magnetico in questo caso è generato da un avvolgimento 

percorso da corrente alternata. 

 

Grafico 4 – Distribuzione della temperatura con forno ad induzione 
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La non uniformità radiale della temperatura causa problemi durante l’estrusione come la 

sollecitazione non omogenea della matrice e diverse velocità di uscita del materiale mentre, 

la non uniformità della temperatura lungo la lunghezza della billetta, viene in aiuto al 

processo, tanto da imporla volutamente durante il preriscaldamento, come mostrato nel 

Grafico 5. Questa differenza di temperatura è definita “conico”. 

 

 
Grafico 5 – Distribuzione assiale di temperatura della billetta 

Creando il gradiente termico lungo la lunghezza della billetta (testa a temperatura maggiore 

della coda), si hanno i presupposti per raggiungere l’estrusione isotermica (idealmente la 

temperatura del profilo dovrebbe essere costante all’uscita dalla pressa per avere proprietà 

meccaniche uniformi su tutto il profilo): tale differenza compensa l’aumento di temperatura 

che si avrebbe nell’estruso dovuto al calore prodotto  dall’attrito tra materiale e contenitore 

e da quello prodotto dal lavoro di deformazione all’interno della matrice. Un gradiente errato 

genera l’inclusione di aria nell’estruso, come illustrato nella Figura 12, provocando difettosità 

nel prodotto.  

 

 

Figura 12– Bolle e conico 
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Il forno ad induzione riesce a creare sull’alluminio un gradiente molto preciso, al contrario di 

quello a gas; l’unico vantaggio di quest’ultimo è la fonte di calore che utilizza: impiegando gas 

naturale il suo utilizzo è vantaggioso in termini economici, visto il minor costo dell’energia; in 

alcuni impianti sono in funzione forni gas-elettrici, che coniugano i pregi di entrambe le 

tipologie: installando un modulo ad induzione a valle di quello tradizionale si ha il risparmio e 

l’uniformità del riscaldamento tipiche di quello a gas e la precisione nella definizione del 

gradiente caratteristica del riscaldamento ad induzione. 

3.4 COMPONENTI DELLA PRESSA 

Nella Figura 13 uno schema della pressa da estrusione e a seguire la descrizione dei principali 

elementi che la compongono: 

 

 
Figura 13 – Schema di una generica pressa da estrusione 

 

- Forno billetta: provvede al preriscaldamento delle billette, come descritto nel 

paragrafo precedente; 

- Caricatrice billetta: scorrendo su guide perpendicolari alla direzione di estrusione, 

ha il compito di inserire la billetta da estrudere all’interno del contenitore; 

- Contenitore: è il componente (o insieme di componenti) che contiene la billetta 

durante l’estrusione. Ad esso va dedicata una particolare attenzione:  
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deve essere tenuto a temperatura costante nel diametro e per tutta la lunghezza 

(tramite resistenze elettriche per il riscaldamento e intercapedini attraversate da 

aria per il raffreddamento, il tutto controllato da dispositivi PID.) allineato al 

cassetto porta-matrice e al punzone. L’omogeneità della temperatura del 

contenitore influisce direttamente sul risultato dell’estrusione: da essa dipende la 

distribuzione del flusso di materiale nella matrice; inoltre disponendo di un sistema 

di raffreddamento è possibile incrementare la produttività, in quanto non si 

rischiano sovratemperature all’interno del componente stesso. 

Il contenitore è montato su guide e può traslare lungo la direzione di estrusione  

(movimentato da attuatori oleodinamici) al fine di consentire l’eliminazione del 

fondello a fine estrusione; 

- Pistone principale: converte la pressione dell’olio in forza necessaria all’estrusione; 

è connesso ad una guida a croce che ne garantisce l’allineamento al contenitore 

durante la corsa; 

- Punzone: è l’elemento sul quale si concentra la forza necessaria al processo: 

trasferisce quest’ultima dalla guida a croce (quindi dal pistone principale) alla 

billetta da estrudere; è di diametro inferiore al contenitore poiché per estrudere 

completamente la billetta deve poter entrare all’interno di quest’ultimo;  

- Tacco pressatore: è montato sul punzone ed è a contatto con la billetta, alla quale 

trasferisce la forza generata dal pistone; in seguito ne sarà approfondito il 

funzionamento; 

- Matrice: è il componente (o l’insieme di componenti) attraverso il quale viene 

spinto il materiale che si deforma fino ad assumere la forma voluta; è la parte più 

importante del processo in quanto influenza la qualità del profilo estruso (in 

particolare tolleranze dimensionali, geometriche e finitura superficiale). 

Ad ogni tipologia di profilo corrisponde una propria matrice; tutte le matrici sono 

di acciaio lavorato per elettroerosione e indurito per nitrurazione; prima di essere 

utilizzate vengono riscaldate a 450°C in forni, in atmosfera inerte per limitarne la 

corrosione. 
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- Cassetto matrice: permette il cambio automatico della matrice al termine del lotto 

di quel determinato profilo; un sistema di movimentazione automatizzato preleva 

le matrici dal forno e le deposita nel cassetto, successivamente preleva la matrice 

appena utilizzata e, dopo averle dato il tempo di raffreddarsi, la deposita nella 

propria posizione nel magazzino matrici; 

- Piastra: insieme con i tiranti costituisce la struttura portante della pressa, sostiene 

la matrice, permette l’uscita del profilato e quindi contrasta la forza di spinta del 

pistone. 

3.5 CICLO PRESSA 

Dopo il riscaldamento la billetta viene prelevata da un sistema di movimentazione 

automatizzato e depositata sul caricatore, che scorrendo avanti provvede ad inserirla nel 

contenitore; durante questa operazione il pistone è fermo all’inizio della propria corsa al fine 

di liberare l’area necessaria all’operazione di carico. Una volta inserito il materiale il caricatore 

indietreggia fino alla sua posizione base, rimanendo in attesa della billetta successiva; intanto 

il pistone principale inizia l’estrusione: quest’ultima inizia con il ciclo di ricalcatura e sfogo aria 

(necessario a regolarizzare la parte posteriore della billetta appena inserita e ad estrarre l’aria 

contenuta all’interno del contenitore)  al quale segue l’estrusione vera e propria, effettuata 

con l’avanzamento del pistone verso la matrice, il quale comprime l’alluminio su quest’ultima. 

L’estrusione termina quando nel contenitore è ancora presente del materiale (da 50 a 150 

mm) detto “fondello” che viene scartato dal processo tramite cesoiatura: il pistone principale 

rientra completamente e il contenitore viene fatto arretrare in modo da rendere accessibile il 

retro della matrice, dove è attaccato il fondello, che la cesoia provvede a distaccare dalla 

matrice. Il fondello non viene estruso poiché contiene le impurità presenti sulla superficie 

della billetta che con la deformazione si sono accumulate sul retro della stessa: continuando 

l’estrusione andrebbero ad inficiare la qualità del prodotto.  
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Nella Figura 14 è mostrato il processo di formazione del fondello:  

 

           Figura 14 – Processo di formazione del fondello 

 

Come evidenziato in Figura 14, la velocità della superficie esterna è minore di quella interna 

(deve subire una deformazione maggiore che richiede più energia), quindi sarà prima estruso 

il materiale interno della billetta, seguito da quello più esterno. Nella Figura 15 è illustrato il 

meccanismo di formazione del fondello, e di come le impurità possano arrivare nell’estruso. 

 

Figura 15 - Meccanismo di formazione del fondello 

Un altro aspetto che porta allo scarto del fondello (non legato alla qualità richiesta dal 

prodotto, ma alle caratteristiche costruttive della pressa) è da ricercare nella forza necessaria 

per estrudere completamente il fondello; nel Grafico 6 è diagrammato l’andamento della 

forza di estrusione lungo la corsa del pistone: 

 

      Grafico 6 – Andamento della forza di estrusione lungo la corsa del pistone 
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Come indicato nel Grafico 6 la forza di estrusione cresce linearmente all’inizio dell’estrusione 

(è richiesta una maggior forza per deformare la testa della billetta, permettendo il 

riempimento della matrice), con proseguire del ciclo la forza necessaria diminuisce 

(diminuendo il materiale da estrudere diminuisce di conseguenza l’attrito tra quest’ultimo e il 

contenitore). In prossimità della fine della corsa del pistone è necessaria una forza crescente 

a causa della notevole deformazione da imporre al materiale, tale da sfruttare al massimo le 

potenzialità della pressa, con notevole spesa in termini di energia ottenendo per giunta 

profilati di scarsa qualità (come spiegato precedentemente). 

3.6 BANCO E AVANBANCO  

All’uscita della piastra il profilo viene collegato ad un dispositivo chiamato “puller” che 

provvede a tirarlo applicando una forza costante, adagiandolo sul banco a rulli; l’utilizzo del 

puller è fondamentale poiché il profilo, se venisse solo spinto dalla pressa, si disporrebbe sul 

banco in modo del tutto casuale generando pericolo per gli operatori e diventando 

incompatibile con le lavorazioni successive. 

La barra appena estrusa viene raffreddata al di sotto di 250°C da una cappa dedicata; questo 

passaggio evita l’aggregazione di composti di Mg e Si, migliorando le proprietà meccaniche del 

profilo. 

Nel Grafico 7 sono riportate le proprietà meccaniche ottenute con differenti velocità di 

raffreddamento per diverse leghe a parità di trattamento di invecchiamento. 

 

Grafico 7 – Proprietà meccaniche con diverse velocità di raffreddamento 
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La cappa ha la possibilità di raffreddare con aria forzata, acqua nebulizzata, o entrambi; i 

parametri di raffreddamento vengono impostati dal pannello di controllo dagli operatori, dai 

quali dipende il corretto raffreddamento: utilizzando valori errati si possono generare nel 

profilo tensioni residue che porterebbero allo scarto delle barre ottenute da quel profilo. 

Posto a valle del banco si trova l’avanbanco: contiene temporaneamente le barre da tagliare 

(lunghe fino a 60 m) per permetterne il raffreddamento da 250°C a temperatura ambiente. 

Prima di essere tagliate alla lunghezza richiesta, i profilati subiscono uno stiramento del 2-3% 

che elimina le eventuali curvature generate dal raffreddamento non omogeneo della sezione. 

3.7 TAGLIO E INCESTAMENTO 

Una volta stirate, le barre transitano in una stazione di taglio automatizzata, dove vengono 

tagliate alla misura richiesta dal committente (generalmente 6500 mm) 

contemporaneamente avviene l’eliminazione dal processo dello scarto fisiologico (teste, 

giunte, code, prima billetta). Le barre tagliate vengono depositate da un incestatore 

automatico in pianali appositi, sui quali subiranno il processo di invecchiamento artificiale. 

3.8 INVECCHIAMENTO E IMBALLAGGIO 

In modo completamente automatizzato i pianali contenenti i profili vengono spostati da un 

carroponte nell’area dei forni di invecchiamento; questo processo consiste nel riscaldamento 

a 180-200°C e mantenimento della temperatura per un tempo di 5 ore; durante questo 

periodo di tempo si ha l’indurimento dovuto alla precipitazione di fini composti di magnesio e 

silicio che incrementano le caratteristiche meccaniche del materiale. Il processo termina con 

il raffreddamento in aria delle barre, che vengono successivamente trasferite al reparto di 

imballo, nel quale dopo esser state protette con imballaggi cartacei, vengono caricate su 

autocarri per il trasporto a destinazione. 
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4. LO SCARTO 

Con il termine scarto totale si indica la percentuale di materiale in ingresso che non viene 

inviata al committente sotto forma di prodotto finito. Tale quantità eliminata dal processo è 

suddivisibile in due classi: lo scarto fisiologico (planned scrap) e lo scarto “non-performance”. 

4.1 SCARTO “FISIOLOGICO” 

Lo scarto fisiologico propriamente detto è quello dovuto al funzionamento stesso della pressa: 

si può ottimizzare il processo per ridurlo, ma non è eliminabile; esso rappresenta circa il 10% 

del lordo in macchina; di seguito una panoramica sulle motivazioni di scarto: 

- Punte: all’inizio dell’estrusione con una nuova matrice (inizio di un nuovo codice) il 

materiale, a causa della matrice che non ancora raggiunto la temperatura di 

esercizio (il che genera velocità di uscita differenti) e poiché la lunghezza 

dell’estruso non è sufficiente a renderlo afferrabile dal puller, la parte estrusa 

all’inizio risulta totalmente deformata: per questo motivo viene scartata una 

lunghezza da 0.5 a 4 m dall’inizio dell’estrusione. 

- Teste e code: una volta a temperatura ambiente le barre vengono stirate: per 

eseguire tale operazione una stiratrice afferra le estremità delle barre, 

deformandole irreparabilmente; questi difetti vengono eliminati alla stazione di 

taglio. 

- Giunte: difetti generati dalla giunzione tra una billetta e la successiva: terminata 

l’estrusione della prima billetta ed eliminato il fondello, ne viene inserita un’altra 

nel contenitore ed estrusa. La giunzione tra le due provoca un difetto sul profilo, in 

quanto il materiale nei pressi della giunta perde l’omogeneità e le caratteristiche 

di resistenza; questi difetti vengono eliminati alla stazione di taglio. 

- Fondello: come spiegato precedentemente l’ultima parte della billetta non viene 

estrusa, ma scartata, in quanto in essa si accumulano le impurità presenti sulla 

superficie della billetta che potrebbero rovinare la qualità del profilo estruso. 
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4.2 SCARTO “NON-PERFORMANCE” 

Sono presenti altre causali di scarto, che non rientrano nel fisiologico: 

- Campioni: durante l’estrusione per verificare la qualità e le tolleranze dimensionali 

del profilato, vengono prelevati dei campioni di lunghezza pari a 400 mm, i quali 

vengono successivamente smerigliati e analizzati tramite un sistema di visione 

computerizzato che ne rileva le quote e le confronta con quelle del progetto; 

successivamente il campione viene verniciato per verificarne l’aspetto e la qualità 

della finitura superficiale. 

- Prove e campionature: all’acquisto di ogni nuova matrice, o quando è stata riparata 

dal reparto matrici, si effettuano delle prove per verificare la qualità del profilo 

prodotto: si estrudono 4-5 billette per farle raggiungere la temperatura di esercizio 

e si verificano le dimensioni del profilo prodotto; l’incidenza di prove e 

campionature è pari allo 0,6% del lordo in macchina. 
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5. DIFETTI NEI PROFILI E LE LORO CAUSE 

Lo scarto non-performance è creato da una serie di difetti nei profilati, generati da un 

funzionamento non corretto del processo di produzione. 

con la terminologia “difetto” si vuole far riferimento a tutte le irregolarità che per la loro 

natura, dimensione, posizione nel pezzo, sono ritenute dalla norma o specifica di controllo 

applicabile, pregiudizievoli per l’impiego.  

In particolare, è possibile effettuare una distinzione dei difetti in: superficiali e geometrici. 

5.1 DIFETTI SUPERFICIALI 

I difetti di superficie o detti comunemente superficiali, sono discontinuità affioranti in 

superficie, individuabili tramite esame visivo o apposito controllo non distruttivo e senza 

asportazione di materiale. 

Di seguito sono elencati i difetti più diffusi con le relative descrizioni: 

1) Rigature 

Descrizione: solchi (singoli o multipli) nella direzione dell’estrusione, individuabili con 

l’osservazione ad occhio nudo o dopo lucidatura della superficie, causati da sporco nella 

matrice e nel contenitore, o da impurità sulla superficie della billetta 

 

                                   

Figura 16 – Schema rigature                                                                      Figura 16.1 – Foto di rigature 
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2) Superficie ruvida 

Descrizione: ruvidità generiche sulla superficie del profilo, generalmente si verificano in 

bande; sono causate dalla scarsa qualità della billetta, e da errori nella manutenzione delle 

matrici; sono individuabili ad occhio nudo o con una analisi della rugosità locale. 

                          

Figura 17 – Superficie ruvida                                       Figura 17.1 – Foto di ruvidità superficiale 

 

3) Fasce 

Descrizione: fasce di colore differente o di diversa lucentezza: appaiono più o meno lucenti a 

seconda della direzione della luce; dipendono da difetti della matrice. Sono rilevabili ad occhio 

nudo, osservando il profilo durante l’estrusione o dopo il taglio. 

 

                             

    Figura 18 – Schema di difetti di fasce                                      Figura 18.1 – Foto di difetti di fasce 
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4) Linee di saldatura 

Descrizione: discontinuità a forma di fascia nel luogo dove è avvenuta la saldatura all’interno 

della matrice (NOTA descrizione breve della camera di saldatura); è causata da un'errata 

progettazione della matrice; si rileva ad occhio nudo o dopo l’anodizzazione. 

                                       

Figura 19 – Schema di difetti da saldatura                                 Figura 19.1 – Foto di difetti di saldatura 

 

5) Nervature  

Descrizione: differenza nella riflessione della luce, causata da difetti geometrici, a loro volta 

generati da un errata geometria della matrice; si rilevano ad occhio nudo, o verniciando la 

superficie ed osservandola alla luce. 

                            

Figura 20 – Schema di difetto di nervatura                                 Figura 20.1 – Foto di una nervatura 
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6) Nervature concave 

Descrizione: nervature concave, causate dalla mancanza di materiale per un progetto del 

flusso nella matrice non corretto; si rilevano ad occhio nudo, aiutandosi con un righello, come 

mostrato in foto 

 

                           

Figura 21 – Schema di nervatura concava                            Figura 21.1– Foto di nervatura concava 

 

7) Strappature 

Descrizione: strappature del profilo, che vanno dal difetto superficiale (micro-strappature) alla 

mancanza o completa deformazione ripetuta di particolari del profilo; sono individuabili 

osservando la superficie o toccandola con mano; sono causate da velocità o temperatura di 

estrusione errate, e da un errata geometria della matrice. 

 

                                     

Figura 22 – Schema di strappature                                       Figura 22.1 – Foto di profilo con particolari strappati 
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8) Bolle  

Le bolle sono inclusioni gassose all’interno della superficie del profilo estruso; appaiono come 

irregolarità superficiali, ma possono degenerare in buchi di dimensione e forma variabili. La 

difettosità da bolle non è tollerabile in alcuna misura. 

                               
Figura 23 – Rappresentazione  

schematica del difetto di bolle                                                Figura 23.1 – Foto di un difetto di bolle 

 

9) Linee di flessione 

Descrizione: dovute al rilassamento dello stress nella matrice; il difetto è rilevabile ad occhio 

nudo e simile. 

                                 

Figura 24 – Schema di un difetto                          
da linea di flessione                                                                   Figura 24.1 – Foto di un difetto da linea di flessione 
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5.2 DIFETTI GEOMETRICI 

I difetti geometrici si riferiscono alla forma del getto in termini di dimensioni e tolleranze. di 

seguito, vengono elencate le tipologie di difetto superficiale: 

1) Rettilineità: l’asse del profilo non è rettilineo; 

2) Perpendicolarità: la prescritta perpendicolarità tra due superfici non è rispettata; 

3) Planarità: la planarità prescritta dal progetto non è rispettata; 

4) Ondulate: un particolare esterno del profilo subisce ondulazioni durante l’estrusione; 

5) Svergole: torsione del profilo, dovuta alla movimentazione o alla stiratura prima del 

taglio; 

6) Corte: alla stazione di taglio arrivano barre corte, che non raggiungono la lunghezza 

necessaria per essere tagliate nella misura richiesta dal committente. 

Le prime 4 tipologie di difetto (rettilineità, perpendicolarità, planarità, barre ondulate) hanno 

come origine una errata configurazione dei parametri di estrusione, in particolare 

temperatura del materiale e velocità di estrusione; l’ultima causa di scarto, riguardante la 

lunghezza delle barre, ha origine a causa dell'errato calcolo della quantità di materiale da 

estrudere o nel prelievo di campioni al taglio, che rendono corte le barre dalle quali è stato 

effettuato il campionamento. 
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6. CASO STUDIO: ANALISI DIFETTI SUPERFICIALI 

PRESSO L’AZIENDA HYDRO DI ATESSA 

L’obiettivo dell’azienda è di trovare un piano di miglioramento che permette la riduzione della 

percentuale dei sospesi per difetti superficiali sulla pressa 3500. 

La decisione di effettuare un’analisi sulla pressa 3500 nasce in quanto, questa pressa viene 

utilizzata per progetti importanti che richiedono profili con geometrie complesse e di 

conseguenza la presenza di problematiche è più frequente. 

La maggior parte dei difetti superficiali sulle sezioni estruse si sviluppano durante l'interazione 

tra l'alluminio in movimento e lo strato adesivo sulle zone di lavoro della matrice. Lo strato 

adesivo è uno strato sottile di alluminio, ossidi e particelle che si creano sempre sul labbro 

della matrice. A seconda delle condizioni nella regione del labbro, questo strato assume uno 

spessore e una topografia variabili. Per produrre una qualità della superficie della sezione 

omogenea, è importante avere una pressione di contatto uniforme tra la sezione e lo strato 

adesivo in tutte le posizioni attorno alla sezione. Ci sono varie condizioni che possono creare 

differenze locali nella pressione di contatto attorno alla sezione e quindi causare variazioni 

nello strato adesivo e nell'aspetto superficiale della sezione risultante.  

Alcuni esempi di tali condizioni indesiderate riguardano la non omogeneità di flusso e il labbro 

della matrice arrotondato dovuto a manutenzione e usura. 

Per mantenere le condizioni ottimali dello stampo e per poter produrre quantità accettabili di 

sezioni con ogni singola matrice, la manutenzione della matrice diventa fondamentale e molto 

importante. 

6.1 RACCOLTA DATI 

Nel periodo di raccolta dati, di durata pari a tre mesi, l’attenzione è stata focalizzata 

sull’osservazione dei profili sospesi a causa di difetti superficiali, sulle matrici e sul controllo 

dei parametri del processo come temperatura, velocità e pressione. 

Le matrici rappresentano il fulcro del processo di estrusione, in quanto, grazie ad esse è 

possibile riprodurre il profilo desiderato.  

Il processo di estrusione rappresenta un'operazione complessa e delicata. Le variazioni 

termiche, formali e dimensionali dell’estruso cambiano repentinamente, come il ritiro della 



42 
 

massa di metallo che passa da circa 500 gradi centigradi a temperatura ambiente. Ogni fase 

di produzione a caldo dell’estrusione incide fortemente sulla conformità del prodotto 

desiderato. Per questo tutte le operazioni vengono attentamente monitorate. 

Infatti, durante l’estrusione l’operatore pressa è tenuto ad effettuare periodicamente, in base 

al numero di billette da estrudere, dei controlli sul profilo. 

 Il controllo qualità avviene mediante l'utilizzo di ASCONA, specialista in Europa per software 

e soluzioni nel campo della tecnica della misurazione ottica di profili, permette di effettuare 

un controllo sulle tolleranze geometriche. 

Mentre, la valutazione della qualità della superficie si basa sull'ispezione visiva. L'esperienza 

degli operatori e la loro conoscenza della qualità attesa dai vari clienti decidono se una 

superficie di sezione è accettabile o meno. L'esperienza e l'opinione su ciò che è buono o meno 

può variare tra gli operatori e dipendono anche dalle condizioni di luce, ecc. Dell'impianto. 

Raramente esistono requisiti quantitativi misurabili per la qualità della superficie. 

Nel caso in cui il profilo risulti non conforme, l’operatore sospende la produzione e lascia il 

pezzo del profilo in modo che possa essere visionato dal correttore. 

Successivamente, la matrice viene tolta dalla pressa, posizionata su rastrelliere per il 

raffreddamento e successivamente messa in coda per il processo di pulizia attraverso il ciclo 

soda ed il ciclo di sabbiatura. Terminati i cicli per la rimozione dell’alluminio, viene inserita nel 

magazzino matrici ed è pronta per essere corretta. 

Il correttore preleva la matrice e la porta nel reparto correzione, all’interno del quale viene 

visionata attentamente. 

In particolare, viene verificata la presenza di segni sulla zona di lavoro (labbro) della matrice, 

che potrebbero aver generato il difetto sul profilo, causandone la sospensione della 

produzione. Non sempre il difetto superficiale lascia tracce sul labbro della matrice, dipende 

dalla tipologia di difetto. 

Ad esempio, i sospesi per nervatura non presentano segni sulla matrice in quanto, il difetto 

dipende principalmente dal flusso non omogeneo del materiale; a differenza dei sospesi per 

rigatura dove, nella maggior parte dei casi, il difetto è causato da inclusioni che, passando 

nella matrice lasciano il segno. Successivamente, l’operatore effettua la correzione che 

permette alla matrice di tornare in uso.  
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Durante il mese di raccolta dati, ogni profilo sospeso per difetti superficiali, è stato inserito in 

un archivio contenente la foto del profilo e della matrice prima e dopo la correzione e la 

relativa storia della matrice.  

Con il termine “storia della matrice” si vuole indicare l’insieme di dati che permettono di 

generare informazioni su quelle che potrebbero essere delle ipotetiche cause. 

Tra le informazioni che sono state ritenute interessanti ai fini dell’analisi abbiamo: 

- La data del sospeso 

- La tipologia di matrice (piana o porthole) 

- L’esemplare: per ogni matrice, sono presenti più esemplari 

- La dimensione della matrice 

- Il numero di luci 

- Lo storico della matrice: la situazione della matrice nella produzione precedente 

- La causale del sospeso (rigata, ruvida, nervata, ECC) 

- Informazione sulla nitrurazione della matrice 

- La presenza o meno di segni sulla matrice 

- Informazioni sulla lega (6060, 75r) 

- Il costruttore della matrice 

- La possibile causa 

- Le foto relative al profilo, prima e dopo la correzione  

- Le foto relative alla matrice, prima e dopo la correzione 

Sono state riportate tutte queste informazioni, in modo tale da iniziare ad individuare 

eventuali relazioni.  

Giorno per giorno sono stati registrati il numero dei sospesi per difetti superficiali e paragonati 

ai cambi matrice giornalieri ed ogni sospeso è stato archiviato come anticipato 

precedentemente. Nelle pagine seguenti vengono mostrati alcuni profili e relative matrici, 

prima e dopo la correzione. 
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MATRICE 7727 

ESEMPLARE 04 

DIMENSIONE 269x150 

CAUSALE SOSPESO Rigata 

STORICO MATRICE Matrice vuota 

LEGA 6060 

NUM NITRURAZIONI 6 

COSTRUTTORE MATRICE Halex 

PROFILO PRIMA DELLA CORREZIONE 

 

MATRICE PRIMA DELLA CORREZIONE 

 

MATRICE DOPO LA CORREZIONE 

 

PROFILO DOPO LA CORREZIONE 
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MATRICE F25014 

ESEMPLARE 01 

DIMENSIONE 320x180 

CAUSALE SOSPESO Rigata 

STORICO MATRICE Matrice piena 

LEGA 6060 

NUM NITRURAZIONI 5 

COSRUTTORE MATRICE Halex 

PROFILO PRIMA DELLA CORREZIONE 

 

MATRICE PRIMA DELLA CORREZIONE 

 

MATRICE DOPO LA CORREZIONE 

 

PROFILO DOPO LA CORREZIONE 
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MATRICE 3041250 

ESEMPLARE 08 

DIMENSIONE 320x180 

CAUSALE SOSPESO Rigata 

STORICO MATRICE Matrice piena 

LEGA 6060 

NUM NITRURAZIONI 5 

COSRUTTORE MATRICE Phoenix 

PROFILO PRIMA DELLA CORREZIONE 

 

MATRICE PRIMA DELLA CORREZIONE 

 

MATRICE DOPO LA CORREZIONE 

 

PROFILO DOPO LA CORREZIONE 
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MATRICE 3030226 

ESEMPLARE 01 

DIMENSIONE 400x230 

CAUSALE SOSPESO Rigata 

STORICO MATRICE Matrice vuota 

LEGA 75R 

NUM NITRURAZIONI 1 

COSRUTTORE MATRICE Phoenix 

PROFILO PRIMA DELLA CORREZIONE 

 

MATRICE PRIMA DELLA CORREZIONE 

 

MATRICE DOPO LA CORREZIONE 

 

PROFILO DOPO LA CORREZIONE 
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6.2 ANALISI DATI 

I tre mesi di raccolta sono stati fondamentali e sufficienti per l’attuazione di un processo di 

ispezione con il fine di evidenziare informazioni che suggeriscano conclusioni e supportino le 

decisioni aziendali. 

Dell’archivio, è stata ispezionata ogni tipologia di classificazione al fine di verificare la presenza 

di eventuali collegamenti comuni tra le varie problematiche ed individuare il punto di partenza 

del problema. 

In primis, è stato possibile tracciare il trend, che permette di visualizzare l’influenza che hanno 

i sospesi per difetti superficiali sui sospesi totali. 

 

Dal grafico si evince che giornalmente i difetti superficiali influiscono sui difetti totali con media pari al 

50%. 

Questo dato permette di calcare ancor di più l’importanza dell’obiettivo aziendale, ovvero, l’attuazione 

di piani di miglioramento della qualità superficiale. 

Il miglioramento: 

• Rappresenta un’azione di pianificazione sistematica ed integrata finalizzata a migliorare il 

funzionamento complessivo dell’organizzazione prendendo spunto dai punti di forza, 

focalizzandosi nel contempo, sull’eliminazione dei punti deboli e associando a quelli considerati 

prioritari, appropriate azioni di miglioramento;  

• È basato su evidenze, su dati forniti dall’organizzazione stessa e sul punto di vista del personale 

dell’organizzazione.  

Un aumento della qualità, comporterebbe innumerevoli benefici: 

✓ Aumento della credibilità e miglioramento dell’immagine verso l’esterno 
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✓ Riduzione dei costi dovuti a scarti, rilavorazioni o inefficienze gestionali 

✓ Riduzione dei reclami e delle contestazioni da parte del cliente 

✓ Dimostrazione di una ragionevole responsabilizzazione 

✓ Miglioramento del rapporto con il personale 

inoltre, dalla sola raccolta dati sono emerse diverse informazioni rilevanti 

➔ il numero sospesi con segni, il 56% presentano segni sulla matrice. 

 

 

 

44%
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SEGNI SU MATRICE

NO
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Di tutte queste matrici, si è passati all’analisi della tipologia di danneggiamento della stessa. 

È emerso, come è possibile vedere dalle foto, che il danneggiamento avviene principalmente 

sul labbro.  

Di conseguenza, si è passati ad analizzare tutte quelle cause che potrebbero generarne il 

danneggiamento; tra queste, riveste un ruolo importante la nitrurazione. 

La nitrurazione è un trattamento termochimico di indurimento superficiale che prevede un 

arricchimento di azoto sulla superficie di un componente meccanico di acciaio. Scopo del 

trattamento è quello di realizzare uno strato superficiale indurito di qualche decimo di 

millimetro in modo da ottenere un’elevata resistenza all’usura adesiva, all’abrasione 

meccanica e al grippaggio nonché indurre un miglioramento della resistenza a fatica del pezzo. 

Il trattamento di nitrurazione viene effettuato a temperature comprese tra i 480°C e i 570°C 

per un periodo di tempo variabile da qualche ora a parecchie decine di ore, utilizzando comuni 

forni a campana o a pozzo. Il mezzo nitrurante utilizzato è, normalmente, un’atmosfera 

gassosa a base di ammoniaca (nitrurazione gassosa); in qualche caso può essere usato azoto 

allo stato di plasma (nitrurazione ionica) o, più raramente, un bagno di sali fusi a base di cianuri 

(nitrurazione in bagno di sali). Al termine del trattamento il pezzo viene raffreddato a 

temperatura ambiente mediante un’atmosfera gassosa di tipo inerte. 
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VANTAGGI 

✓ Durezza superficiale più elevata  

✓ Durezza costante per riscaldamenti fino a ~ 500 °c 

✓ Trattamento finale, non induce ossidazione o deformazione dei pezzi 

✓ Assenza pericolo ingrossamento grano nel corso del trattamento 

SVANTAGGI 

 Strato indurito più sottile ⇒ minori carichi specifici sopportabili 

 Ciclo di produzione più lungo e costoso 

 Acciai da utilizzare più costosi per gli elementi di lega presenti 

Dall’archivio è stata effettuata un ulteriore suddivisione relativa alla nitrurazione. 

➔ Delle matrici che presentano segni sulla matrice sono stati individuati gli intervalli di 

nitrurazione ed è emerso, come è possibile vedere di seguito, che il grafico presenta 

un andamento irregolare. 

 

Questo andamento, può far sembrare che gli intervalli di nitrurazione non siano definiti 

correttamente, in particolare, tra la terza e la quarta nitrurazione e tra la quinta e la sesta. 

In questa fase, al fine di comprendere le cause di questo comportamento anomalo sono stati 

utilizzati vari strumenti di analisi in concomitanza ad attività di Brainstorming coinvolgendo 

tutto il team aziendale. 
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6.2.1 DIAGRAMMA DI PARETO 

Il diagramma di Pareto è un grafico che rappresenta l'importanza delle differenze causate da 

un certo fenomeno. 

Nel caso in analisi, si vuole conoscere quali siano le causali relative ai difetti superficiali che 

più impattano nel processo produttivo, questo lo si può fare avviando un’analisi di Pareto che 

permette di capire all’istante dove focalizzare l’attenzione. 

Rappresenta uno strumento utile e, consiste in un istogramma della distribuzione dei difetti 

superficiali, ordinato in senso decrescente, affiancato al grafico delle frequenze cumulate 

(curva di Lorenz). 

Si basa principalmente nella definizione che: “L’80% degli effetti osservati sono determinati 

dal 20% degli elementi casuali”, aiutando quindi a definire gli elementi importanti in una serie 

di osservazioni. 

La curva di Lorenz consente di verificare visivamente l’incidenza percentuale cumulativa delle 

classi. È una parte importante del diagramma di Pareto che spesso viene trascurata. 

Analizzandola è possibile verificare diverse condizioni: 

• La curva di Lorenz passa esattamente o quasi per il punto 20%-80%.  

Questo significa che la regola 80-20 funziona in maniera perfetta e il modello viene 

applicato come da letteratura. 

• La curva non passa per il punto 20%-80% e quindi la regola 80-20 non funziona 

perfettamente. In questo caso si può agire in modi diversi. 

- Soffermarsi comunque sul 20% delle classi indipendentemente dal contributo 

dell’effetto. 

- Individuare il punto in cui la curva di Lorenz cambia tasso di crescita 

“appiattendosi” e soffermarsi sulle classi precedenti all’appiattimento. 

- Cercare di individuare indipendentemente dai valori della curva i primi elementi 

importanti su cui focalizzarsi. 

- Verificare quante classi contribuiscono ad arrivare all’80% e soffermarcisi a 

prescindere che sia o meno il 20% delle classi totali. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Diagramma
https://it.wikipedia.org/wiki/Istogramma
https://it.wikipedia.org/wiki/Frequenza_(statistica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Curva_di_Lorenz
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Dal grafico si evince che in realtà la regola non funziona perfettamente ma comunque, 

consente di individuare gli elementi da tralasciare in quanto poco rilevanti: ruvida e fasce. 

6.2.2 DIAGRAMMA DI FISHBONE 

Sulle considerazioni prese precedentemente, si è utilizzato il diagramma di Fishbone (spina di 

pesce), o noto anche come diagramma di Ishikawa. Questo diagramma rappresenta un primo 

passo nel processo di screening per la pianificazione e la definizione delle criticità, non aiuterà 

ad individuare la causa principale che genera l’effetto ma restringerà ulteriormente il campo 

d’azione originando un insieme di ipotesi sulle possibili cause che hanno originato il problema. 

Nella testa del pesce viene descritto l’effetto che si vuole analizzare, il problema riscontrato. 

Lungo le spine maggiori vengono invece sviluppate le analisi delle cause, raggruppandole nelle 

4 categorie principali. 
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Le 4M indicano le quattro categorie principali di cause e si riferiscono alle loro iniziali (in 

inglese): 

1) MAN (Manodopera): Quale può essere l’influenza dell’uomo sul problema riscontrato? 

2) METHOD (Metodi): Quali possono essere i contributi dei metodi applicati? 

3) MATERIAL (Materiali): Come i materiali usati posso influire? 

4) MACHINES (Macchine): Le macchine possono determinare (anche in parte) il problema? 

6.2.3 TECNICA DEI 5 WHYS 

Una volta aver elencato tutte le possibili cause è stato necessario effettuare il metodo delle 5 

Whys o dei 5 Perché. 

La tecnica dei 5 perché è molto semplice quanto potente, consiste nel domandarsi il perché di 

una determinata potenziale causa, andando poi a chiedersi un’ulteriore perché alla risposta 

data. Così via fino a raggiungere la vera causa radice. Ovviamente non sempre sono serviti 5 

perché come a volte ne sono serviti molti di più. 

La vera forza di questo strumento consiste nel non accontentarsi della prima risposta ma 

analizzare profondamente ogni singola causa. 

6.2.4 STABILIRE LE PRIORITÀ 

Disegnato un diagramma di Ishikawa si ha un quadro completo delle cause.  

Tuttavia, affrontare tutti i punti contemporaneamente non sarebbe molto produttivo né 

efficace. 

L’idea è stata di porre l’attenzione solo sulle cause principali del problema. 

Ogni collaboratore, durante il brainstorming, ha indicato quella che a suo parere è la causa più 

importante. 

Per continuare a sfruttare la rappresentazione grafica, ad ogni persona coinvolta è stato 

incaricato il compito di assegnare dei punti nel diagramma in modo tale da iniziare dalla causa 

del problema che ha ricevuto il maggior numero di punti. 
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6.2.5 MATRICE COSTO/IMPATTO 

Definite le cause principali, si passa all’analisi dei costi e dell’impatto che permette di 

suddividere le cause in quattro quadranti: 

1° QUADRANTE: Basso costo/Alto impatto 

2° QUADRANTE: Alto costo/Alto impatto 

3° QUADRANTE: Basso costo/Basso impatto 

4° QUADRANTE: Basso costo/ Alto impatto 

Sono stati analizzati i costi necessari per attuare i relativi miglioramenti e l’impatto che questi 

ultimi apporteranno sul processo. 

Questa è una operazione molto importante, in quanto è possibile avere una visione 

complessiva che permette all’azienda di effettuare un ulteriore scrematura determinando le 

attività da svolgere nell’immediato in quanto apportano un alto impatto sul processo. 
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6.3 PIANO D’AZIONE 

Il piano d’azione, chiamato anche Action Plan, permette di elencare le azioni definitive da 

attuare sul processo al fine di vederne un miglioramento. 

Le azioni che si è ritenuto attuare nell’immediato sono principalmente sei e sono elencate 

nella figura sottostante. 

1) VERIFICA TEMPERATURA BILLETTA PRIMA DI ENTRARE IN PRESSA. 

2) FARE SOP (STANDARD OPERATIVE PROCEDURE) PER LA MOVIMENTAZIONE DI MATRICI 

CHE PREVEDA L’UTILIZZO DI PERNI PER ACCOPPIAGGIO. 

3) VERIFICA TEMPERATURA MATRICE PRIMA DI ANDARE IN PRESSA. 

➔ L’idea è di attuare simultaneamente le azioni numero: 1) - 2) - 3) in quanto, riguardano 

piccole accortezze che nell’insieme potrebbero generare un evidente miglioramento. 

Per il punto 1) È stato acquistato un pirometro da fissare all’uscita del forno preriscaldo 

billette da collegare ad Impex (sistema di controllo della pressa) e monitorare e registrare 

billetta per billetta l’andamento della temperatura.  

Il punto 2) È già stato praticamente attuato dopo il coinvolgimento degli operatori, si sta 

formalizzando la procedura operativa. 

Per il punto 3) avverrà Una cosa al punto 1), con qualche complessità in più di interfaccia con 

Impex. 

4) SHOCK TERMICO MATRICI USCITA PRESSA/DEPOSITO IN MAGAZZINO O IN SODA: 

a. Fare in modo che il raffreddamento avvenga lentamente. 

➔ Riguarda la riduzione del tempo che intercorre tra l’uscita della matrice dal forno di 

preriscaldo matrice e l’estrusione (tutti i passaggi sono dettati dai tempi di ciclo di un 

sistema automatico di manipolazione). 

Una volta misurati i tempi, si andranno ad ottimizzare per ridurli il più possibile; la 

matrice non dovrebbe stazionare fuori dal forno per più di 5 minuti altrimenti subisce 

un raffreddamento che comprometterebbe l’estrusione. 

 



58 
 

b. Eliminare esposizioni a correnti d’aria. 

➔ Riguarda il raffreddamento della matrice dopo l’estrusione che dovrebbe avvenire 

quanto più lentamente possibile; per far questo si andranno a definire procedure 

operative per lo stoccaggio/gestione delle matrici a seconda che siano da introdurre 

in magazzino o in soda. 

5) RIVEDERE/MODIFICARE GLI INTERVALLI DI NITRURAZIONE. 

➔ Questo punto richiederà un lavoro di sinergia con R&D Hydro per ottimizzare gli 

intervalli di nitrurazione adattandoli al mix produttivo che è molto complesso: 

pertanto bisognerà stabilire intervalli di nitrurazione differenti (al momento gli 

intervalli differiscono solo per matrici piane e cave) al variare della sagoma del profilo 

e della conformazione della matrice, aumentandoli o riducendoli, considerando il 

surriscaldamento della matrice stessa; si ipotizzano 6-8 intervalli differenti. 

6) TESTARE UN CICLO DI NITRURAZIONE PIÙ ‘’DUTTILE’’. 

➔ Questo punto presenta una complessità maggiore rispetto al punto 5); esso sarà 

attuato solo se dal punto 5) non si avranno miglioramenti significativi. 
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7. CONCLUSIONE 

La moltitudine di possibili cause per la riduzione della qualità della superficie indica 

chiaramente che l'unico modo possibile per migliorare realmente la qualità superficiale è 

attraverso un approccio interfunzionale.  

Quando si migliora un parametro, normalmente ci sono altri parametri che determinano la 

qualità della superficie. 

Pertanto, spesso il miglioramento non sarà visibile subito dopo aver modificato un parametro 

ma sarà necessario aspettare anche diversi mesi. 

La mancanza di risultati visivi immediati, tuttavia, rende difficile mantenere la motivazione 

dell'organizzazione. 

Mantenere la motivazione e la disciplina nelle diverse parti dell'organizzazione rappresenta 

un importante compito di gestione vitale per il successo. 

In generale, durante tutto il periodo di analisi si è visto che vi sono aspetti che portano a 

miglioramenti significativi della qualità superficiale oltre che a creare personale motivato: 

o Attenzione e focalizzazione sulla qualità della superficie dei profili e delle matrici. 

o Implementazione di buone routine di pulizia; è sufficiente un corpo estraneo di 

dimensioni microscopiche, a generare un difetto sul profilo e sulla matrice, causando 

la sospensione della produzione. 

o Lavoro di squadra interdisciplinare tra gli operatori che analizzano e discutono i 

problemi e il supporto da parte della direzione. 

Inoltre, si è anche osservato che la qualità della superficie è sensibile a variazioni più o meno 

incontrollate nella produzione e che la perdita di focalizzazione sui problemi di qualità 

superficiale ha un forte effetto negativo sui risultati. 

È quindi molto importante che l'attenzione alla qualità e alle buone procedure di lavoro siano 

“incorporate” all'interno dell'organizzazione e che vengano intraprese azioni per mantenere 

la motivazione e il desiderio di miglioramento continuo tra il personale. 
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In conclusione, tra le accortezze da seguire come punto di partenza per una migliore qualità 

superficiale si ha: 

- Pulizia in tutte le fasi di produzione (presse, stampi, billette, forni stampi ecc.) 

- Corretta esecuzione della movimentazione delle matrici 

- Corretta nitrurazione degli stampi 

- Gestione della temperatura e del tempo dei componenti preriscaldati (matrici, 

billette) 

- Regolare manutenzione di presse e attrezzature 
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