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1- Introduzione 

Al giorno d’oggi, tutti i prodotti che ci circondano, provenienti da ogni parte del mondo, 

sono pensati e plasmati passando per la scelta del materiale e delle molteplici 

lavorazioni necessarie per la creazione del prodotto finito, pronto per l’utilizzo. 

Sono due le branche della tecnologia che si occupano di procedere allo studio e alla 

ricerca di metodi innovativi su materiali, altrettanto d’avanguardia, per la creazione di 

prodotti con sempre maggior efficienza ed in grado di soddisfare le molteplici richieste 

che provengono dal mercato. 

La prima, la tecnologia dei materiali, tratta lo studio delle scienze applicate, relative alla 

trasformazione della materia in prodotti di impiego o di consumo. Per il 95% i prodotti 

che ci circondano sono di materiale metallico; il progresso però, motivato dal forte 

consumismo e la maggior sensibilizzazione rispetto all’inquinamento, hanno portato alla 

creazione e produzione di materiali alternativi, basti citare ad esempio materie plastiche 

e ceramiche o anche i materiali compositi. Si può ritenere plausibile, ad oggi, come si sia 

superata la metà del percorso di maturazione nel rapporto tra scienza e tecnologia dei 

materiali. La parte relativa allo studio e alla ricerca dei materiali metallici, come acciaio 

e alluminio, è di certo la parte più affine agli scopi ingegneristici, tanto che negli ultimi 

anni, ha assunto un’importanza tanto elevata da indurre le industrie ad investire ingenti 

capitali nella ricerca. 

La tecnologia meccanica, invece, comprende tutti i processi, ottenuti mediante 

macchine o sistemi, a cui un materiale deve essere sottoposto per essere trasformato in 

un prodotto finito avente un valore di mercato. Nel settore meccanico, nella fattispecie, 

la tecnologia è legata non solo alla fabbricazione di manufatti isolati, ma anche 

all’elaborazione di componenti che sono destinati ad essere assemblati. Tale disciplina 

comprende pertanto una serie razionale di operazioni, denominate fasi del ciclo di 

lavorazione, che utilizzando le proprietà delle materie prime, portano per successive 

approssimazioni un determinato oggetto alla forma geometrica, alle dimensioni e alle 

proprietà richieste. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ciclo_di_lavorazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Ciclo_di_lavorazione


Studio del processo di Accumulative Roll Bonding a caldo su leghe di alluminio 

- 5 - 
 

La corretta realizzazione di un qualsiasi prodotto si ottiene perciò mediante il perfetto 

connubio, in fase di progetto, tra scelta del materiale e la scelta del processo di 

produzione. Le varie selezioni vengono fatte non solo in base a considerazioni tecniche 

affinché il prodotto soddisfi i requisiti commerciali, ma anche a considerazioni 

economiche, legate principalmente ai costi della materia prima. 

Uno dei campi in cui la scelta del materiale risulta essere fondamentale, è quello delle 

lavorazioni per formatura di lamiere dove i parametri di processo sono particolarmente 

legati alle caratteristiche dei materiali stessi. 

La laminazione, che rientra in questo campo, prevede il trattamento meccanico di 

lamine metalliche (nel nostro caso alluminiche) per apportare il loro assottigliamento. 

Sarà trattato approfonditamente l’Accumulative Roll Bounding (ARB), un particolare 

processo di laminazione atto alla produzione di materiali alluminici multi-layer, in cui la 

laminazione ha l’obiettivo di creare microsaldature tra i vari strati. 

In questo elaborato, partendo dapprima da una trattazione teorica, si affronterà la vera 

e propria sperimentazione, includendo le modalità di fissaggio tra le lamiere e andando  

a svolgere prove pratiche in laboratorio allo scopo di constatare l’effettiva realizzabilità 

del progetto. 

Utilizzando quindi, come base teorica gli articoli scientifici redatti da altri specialisti nel 

settore appartenenti a diverse università, si procederà al tentativo di proporre nuovi 

materiali, derivati da innovative combinazioni di differenti leghe di alluminio, eseguite 

con il processo ARB. 

Il campo a cui si rivolge questa tesi è principalmente quello industriale con possibili 

sviluppi in tutti i settori in cui sono interessati materiali speciali a costi contenuti. 
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2- Principi Teorici 

2.1- Laminazione dei Metalli 

In generale, si può definire come tutti gli oggetti metallici di utilizzo quotidiano, spesso 

e volentieri sono ottenuti anche mediante una lavorazione di laminazione, ovviamente 

nelle sue diverse modalità. Tale processo, ci permette di ottenere sia semilavorati, che 

necessitano perciò di ulteriori lavorazioni per arrivare al prodotto finito o direttamente 

il prodotto di interesse commerciale. 

Essenzialmente quindi, il processo di laminazione, è una delle prime trasformazioni 

plastiche che vengono attuate sui materiali, ricoprendo ben il 90% di tutte le lavorazioni 

per deformazione plastica. 

La laminazione rientra nella categoria delle operazioni di formatura che ha come 

obiettivo quello di ridurre una o entrambe le dimensioni della sezione trasversale di un 

solido. Ciò si determina sottoponendo il materiale da deformare alle forze di 

compressione e trascinamento che si determinano tra i due rulli che compongono il 

laminatoio. La formatura avviene in modo continuo, conferendo alla lavorazione una 

forte velocità di produzione. 

I processi di laminazione sono classificabili nel seguente modo: 

• Laminazione su tavola piana o flat rolling 

Le generatrici dei rulli sono pressoché rettilinee e l’obiettivo unico della 

laminazione è quello della riduzione dello spessore 

Figura 1 - Flat Rolling 
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• Laminazione entro scanalature chiuse o shape rolling 

Le generatrici dei rulli sono caratterizzate da un profilo opportunamente 

modellato, al fine di poter ottenere un laminato con specifiche forme e 

dimensioni. Tale lavorazione prevede sicuramente più di un passaggio di 

laminazione in quanto ogni trattamento va a determinare la deformazione del 

profilo del materiale in modo sempre più preciso. 

 

Un processo di laminazione, può avvenire sia a caldo che a freddo, con la differenza che, 

la laminazione a caldo ci permette di sfruttare la grande peculiarità dei metalli di essere 

deformati permanentemente applicando carichi relativamente imponenti ed arrivando 

comunque ad imponenti deformazioni plastiche. Tale tipologia è usata nei primi step 

della lavorazione, quando si deve sformare la materia prima, ma soprattutto nello shape 

rolling. 

La laminazione a freddo invece, dal canto suo, ci permette di ottenere una buona finitura 

superficiale, ed è usata soprattutto nel campo della flat rolling da cui ottenere lamierini 

sottili per ambiti scientifici e chimici. Durante tale processo, non esponendo il materiale 

ad alte temperature, si riduce la possibilità di ossidazione della superficie esterna. 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Shape Rolling 
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Alcuni prodotti che sono creati con il processo formativo di laminazione sono: 

• Blumi: ottenuti da laminatoio sbozzatore e destinati ad ulteriori operazioni di 

laminazione e fucinatura. 

• Bramme: ottenuti da laminatoio sbozzatore e destinati ad ulteriori operazioni di 

laminazione per ottenere le lamiere. 

• Billette: caratterizzati da sezione quadrata con dimensioni variabili da 40x40mm 

a 130x130mm destinate a successive operazioni di laminazione o impiegato per 

la fucinatura. 

• Tondi e Piatti: i primi cilindrici di diametro fino a 400mm, i secondi di sezione 

rettangolare e di rilevante spessore, destinati alla fucinatura o alla lavorazione 

per macchine utensili. 

• Barre: si sezione rotonda (ma anche esagonale e quadrata) e diametro compreso 

tra i 6 e 180 mm. Tali barre tonde fino a 50mm si possono fucinare o lavorare 

con le macchine utensili, le esagonali sono usate per la fabbricazione dei bulloni. 

Le barre tonde, lisce o nervate del diametro da 6 a 30mm sono usate in edilizia.  

• Vergella: Filo del diametro di 5mm che viene commercializzato avvolto in 

matasse. La vergella può essere impiegata direttamente, ma soprattutto 

costituisce il semilavorato di partenza per successive operazioni di trafilatura a 

freddo con le quali si produce filo meccanico. 

• Profilati: caratterizzati da diversa sezione, ad esempio L T o anche doppio T. i 

profilati sono prodotti finiti, e sono utilizzati essenzialmente per lavori di 

carpenteria metallica, tra i quali la costruzione di tralicci e gru. 

• Lamiere: di diverso spessore; quelle con spessore maggiore, da 1 a 200mm, sono 

impiegate per lavori di carpenteria metallica, costruzione di cisterne, caldaie, 

navi, ecc.. quelle con spessore inferiore al millimetro anche detti nastri, sono 

commercializzate avvolte in rotoli e sono tipicamente utilizzate per le operazioni 

di formatura a freddo. 
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2.1.1 – Laminazione a Caldo 

Il termine “a caldo” sottolinea che tale lavorazione avviene ad una temperatura particolare 

per i materiali metallici, detta Temperatura di ricristallizzazione solitamente coincidente 

con i due terzi della temperatura di fusione. Per le leghe di alluminio tale temperatura 

varia tra i 400° e 600°C. A questa temperatura il materiale subisce un minore 

incrudimento dovuto alla maggiore velocità di ricristallizzazione della struttura. Tale 

particolarità ci permette di effettuare maggiori riduzioni di spessore ad ogni 

trattamento, a parità di carico di laminazione e di potenza assorbita dai motori.  

Al vantaggio descritto, che comporta conseguentemente una diminuzione di lavoro e di 

consumo energetico, si oppone la presenza di fenomeni di ritiro del materiale, a causa 

dei quali la lavorazione tende ad essere meno precisa e con una finitura superficiale 

minore rispetto ad una laminazione a freddo.  

Il fenomeno della ricristallizzazione è favorito dall’azione meccanica dei rulli, unita 

all’effetto del calore. I grani cristallini frantumandosi, passano da una microstruttura a 

grana grossa non uniforme, tipica dei prodotti di fonderia, a una microstruttura a grana 

più fine e regolare, con conseguente miglioramento delle caratteristiche meccaniche, 

com’è noto dalla relazione di Petch-Hall1. 

 

 

 

 

 

                                                      
1 La relazione di Petch Hall definisce una relazione inversa tra la tensione di snervamento delta e le dimensioni del 
grano.  

∆𝜏 ∝  
𝑘

𝑑𝑥  

dove k è il coefficiente di incrudimento, che come x è specifico del materiale. Più piccole sono le dimensioni medie 
dei grani, più piccola è la tensione repulsiva subita da una dislocazione a bordo grano e più alta è la tensione 
applicata necessaria per il propagarsi della dislocazione attraverso il materiale.   

Figura 3 - Schema illustrativo del fenomeno della ricristallizzazione 
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2.1.2 – Meccanismo di deformazione nella laminazione dei metalli 

In questo paragrafo, verrà illustrato nel dettaglio il meccanismo con cui avviene il 

processo di laminazione piano, anche definito come flat rolling, per cui è possibile 

definire una trattazione teorica sufficientemente accurata, al contrario del processo con 

profili scanalati dei rulli, il shape rolling, che ancora oggi si basa su tecniche del tutto 

empiriche. La stipulazione delle lavorazioni da intraprendere, quindi, è rappresentato 

dal numero perfetto di laminazioni da eseguire e la geometria dei rulli; risulta essere 

infatti, per ciascuno di essi un’attività caratterizzata da ardui step, ancora oggi 

impossibili da definire anche usando i più avanzati software FEM2. 

La meccanica della deformazione che si innesca in un processo di flat rolling, prevede 

che il laminato di forma rettangolare, venga trascinato per attrito dai due cilindri 

laminatori che ruotano con velocità uguale in modulo ma in verso opposto. Dal 

momento che la distanza tra i rulli, hu, è inferiore rispetto allo spessore iniziale della 

lamiera, quest’ultima nell’attraversamento deve intraprendere un processo di 

assottigliamento, allungamento e allargamento dovuto alla condizione di conservazione 

della massa, che prevede come la quantità di massa in ingresso deve essere pari alla 

quantità di massa in uscita al laminatoio. 

                                                      
2 L'analisi agli elementi finiti (FEA) è una tecnica di simulazione a computer usata nelle analisi ingegneristiche. 
Questa tecnica di simulazione utilizza il Metodo degli elementi finiti (o FEM), il cui obiettivo è essenzialmente la 
risoluzione in forma discreta e approssimata di generali sistemi di equazioni alle derivate parziali (o PDE). 

(1) 

 

 
Figura 4 - Schema del meccanismo di deformazione nella flat rolling 

https://it.wikipedia.org/wiki/Simulazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Computer
https://it.wikipedia.org/wiki/Ingegneria
https://it.wikipedia.org/wiki/Metodo_degli_elementi_finiti
https://it.wikipedia.org/wiki/Equazioni_alle_derivate_parziali
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𝑉𝑖𝑏𝑖ℎ𝑖 =  𝑉𝑢𝑏𝑢ℎ𝑢 - Legge per la conservazione della massa 

Seguendo il teorema illustrato sopra in cui: 

• I pedici i ed u indicato rispettivamente fase iniziale e finale 

• V, indica la velocità del laminato 

• b, la larghezza della lamina 

• h, lo spessore della lamina 

avremo la possibilità di definire che; essendo il rapporto b/h spesso anche molto 

maggior di 10, ovvero che la larghezza del laminato ha una dimensione spesso non 

confrontabile con lo spessore del laminato stesso. In queste condizioni, le forze di attrito 

che si vengono a determinare durante il processo di laminazione, si oppongono 

all’allargamento della longitudinale della sezione; pertanto è assolutamente corretto 

definire che le dimensioni di bi e bu siano circa le medesime (bi=bu). 

Si assume quindi, che la conservazione della massa può essere correttamente 

semplificata in: 

𝑉𝑖ℎ𝑖 =  𝑉𝑢ℎ𝑢          𝑐𝑜𝑛          𝑏𝑖 ≅  𝑏𝑢 

Inoltre, essendo: 

ℎ𝑖 > ℎ𝑢          𝑎𝑙𝑙𝑜𝑟𝑎          𝑉𝑖 <  𝑉𝑢 

Si ottiene che la velocità in ingresso del laminato è inferiore rispetto alla velocità in 

uscita, ricordando che però i rulli laminatori, mantengono una velocità periferica uguale 

e costante in modulo pari a ωr (ω, velocità angolare dei rulli) ma opposta in verso di 

rotazione. 

La condizione fondamentale perché il trattamento di laminazione si determini è quindi: 

𝑉𝑖 <  𝜔𝑟 <  𝑉𝑢 

(2) 

2 

 (3) 

2 

 

(4) 

2 
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Sulla base di ciò, si definisce come deve esistere una e una sola sezione di neutra, in 

corrispondenza della quale la velocità del laminato risulta essere pari alla velocità 

periferica dei rulli, ovvero non si determina la presenza di velocità relativa tra rulli e 

laminato. 

La validità della legge (4) può essere verificata dimostrando l’assurdità delle altre tesi, 

infatti: 

• Qualora la sezione neutra coincidesse con la sezione di ingresso (Vi = ωr), avremo 

la determinazione di una situazione in cui, tutte le componenti tangenziali create 

dall’attrito sono in opposizione all’entrata del laminato nella gabbia pertanto 

all’imbocco non si avrebbe possibilità di accesso. 

• Se invece, la sezione neutra si trova in corrispondenza della sezione di uscita 

(Vu = ωr), allora lungo tutto l’arco di contatto le tensioni tangenziali favoriscono 

l’imbocco ma la loro entità è esattamente sufficiente al trascinamento 

determinando quindi, nel caso di una diminuzione di coefficiente di attrito, 

un’impossibilità nel trascinamento. 

Con le precedenti spiegazioni si va quindi a ribadire l’importanza dell’attrito per la 

determinazione delle tensioni tangenziali che effettuano il trascinamento ed inoltre la 

validità della relazione (4). 

 

 

Figura 5 - Spostamento Δs della sezione neutra in funzione dell'attrito 
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Nel diagramma posto sopra è rafforzato, ancora una volta, il comportamento delle 

velocità medie del laminato partendo dall’imbocco fino all’uscita, e la sua variabilità 

rispetto al coefficiente di attrito indicato con la lettera m.  

Come si può vedere, infatti, al crescere del valore di m avremo uno spostamento della 

sezione neutra vicino alla sezione d’ingresso, questo perché risulta essere meno 

necessaria la zona di trascinamento. 

Si stabilisce, in funzione delle condizioni di attrito che si destano all’interfaccia tra i 

cilindri di laminazione e il laminato, una condizione limite di imbocco e trascinamento 

automatico del laminato da parte dei rulli e quindi il corretto svolgimento del processo 

di laminazione. 

Indicando con α l’angolo di contatto, allora il fenomeno del trascinamento del laminato 

avverrà automaticamente se la risultante delle componenti orizzontali delle forze che 

agiscono sul laminato sarà orientata verso l’uscita. Il meccanismo di deformazione 

descritto fin ora ci dà la possibilità quindi di definire che, lungo la superficie del contatto 

agirà una distribuzione di pressioni normali riassumibili in una forza risultante Fr, 

normale alla superficie e una distribuzione di tensioni tangenziali il cui verso è invece in 

corrispondenza della sezione neutra. 

Per la legge di Coulomb si definisce come: 

𝐹𝑡 = 𝐹𝑟 ∗ 𝜇 

Affinché il laminato venga trascinato, è necessario che Ft prevalga su Fr, perciò seguendo 

la Figura 6 si definisce come tale processo si determina se: 

𝐹𝑟 ∗ 𝑠𝑒𝑛 (𝛼) <  𝐹𝑡 ∗ 𝑐𝑜𝑠 (𝛼) 

Ovvero se: 

𝜇 > tan(𝛼) 

Con μ che indica il coefficiente di attrito all’interfaccia laminato-rulli. 

(5) 

2 

 

(6) 

2 

 (7) 

2 
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La (7) indica quindi la condizione all’imbocco mentre, la condizione di trascinamento 

prevede l’applicazione del medesimo sviluppo ma con le risultanti delle forze interne 

alla laminazione. 

La condizione all’imbocco, può anche essere determinata in funzione della riduzione 

dello spessore che si intende creare sul laminato, Δh = hi - hu ricorrendo a semplici 

considerazioni geometriche:  

𝐿 =  √𝑅2 − (𝑅 −
∆ℎ

2
)

2

=  √𝑅∆ℎ − (
∆ℎ

2
)

2

≅  √𝑅∆ℎ    

Essendo nella pratica il valore di R, raggio del rullo laminatore, circa 100 volte lo spessore 

della lamina, arrivando inoltre a concludere che solitamente nella pratica α<10°. 

Ritornando sulla figura si può definire come: 

tan 𝛼 =  
𝐿

𝑅 −
∆ℎ
2

 ≅  
√𝑅∆ℎ   

𝑅 −
∆ℎ
2

 ≅  √
∆ℎ

𝑅
 

Per cui la (7) diventa: 

∆ℎ <  𝜇2𝑅 

Ottenendo una relazione che lega la massima laminazione possibile al fattore di attrito, 

μ, e al raggio del rullo del laminatoio di cui ci si serve. 

(8) 

2 

 

(9) 

2 

 
(10) 

2 

 

Figura 6 - Condizione limite di imbocco 
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2.2 – Metodi per la valutazione della coppia e della potenza per la 

laminazione 

La determinazione della coppia, quindi anche della potenza necessaria da impiegare per 

la laminazione di un determinato corpo, viene fatta valutando il valore della forza radiale 

che si determina durante la laminazione; è definita esattamente forza di laminazione o 

anche forza separatrice, indicando la forza che il corpo come reazione vincolare crea per 

distanziare i rulli. 

Lo studio che viene fatto anche se semplificato rispetto alla realtà, garantisce comunque 

risultati piuttosto precisi per la valutazione di tali fattori; se invece si volesse ricorre ad 

uno studio più completo e puntuale, si potrebbe far riferimento allo slab method che 

però risulta essere troppo complesso da applicare, in quanto richiede analisi separate 

per le varie porzioni del laminato. 

L’ipotesi che è necessario introdurre per lo studio della coppia e la potenza del 

laminatoio, consiste nell’assimilare la laminazione su tavola piana, ad un processo di 

ricalcatura continuo3. Sulla base di questo quindi, la distribuzione di sforzi normali sul 

laminato può essere semplicemente ricondotta alla risultante vista in precedenza Fr, ed 

inoltre l’accettazione di tale ipotesi, comporta il posizionamento della sezione neutra al 

valore di L/2, cioè nella mezzeria dell’arco di contatto.  

 

 

 

 

                                                      
3 Nella ricalcatura il pezzo (una barra) viene ricalcato per aumentare localmente il diametro. Il processo 
può avvenire sia in stampo aperto che in stampo chiuso. Il processo può avvenire sia a caldo che a freddo 
ed è adatto a serie medio-grandi. Le precisioni dimensionali ottenibili sono discrete, anche se 
generalmente la zona ricalcata subisce una lavorazione per asportazione di truciolo. 

Figura 7 - Distribuzione delle pressioni nella zona di contatto rullo-laminato 
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Come detto prima la posizione della sezione neutra, in cui la velocità relativa di rulli e 

laminato è uguale, risulta essere strettamente dipendente dal fattore d’attrito. 

Molteplici studi hanno verificato che, il posizionamento della sezione neutra ad L/2, è 

ben rispettata nella laminazione a caldo mentre, nel caso di laminazione a freddo, 

essendo presente una riduzione del coefficiente di attrito, la sezione neutra si sposta 

leggermente verso la zona dell’ingresso. 

La pressione media, p, al contatto rulli-laminato è: 

𝑝 =  
2

√3
 𝜎𝑓,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 (1 + 𝜇

𝐿

2ℎ𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
) 

Con: 

𝜎𝑓,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
𝐶𝜀𝑛

𝑛 + 1
              𝑚𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒            𝜀 = ln (

ℎ𝑖

ℎ𝑢
) 

Ottenendo perciò che la forza di laminazione, P, assume il valore di: 

𝑃 = 𝑝 ∗ 𝑏 ∗ 𝐿 

Mentre il momento, M, sarà pari a: 

𝑀 = 𝑃 ∗
𝐿

2
 

In quanto la risultate delle pressioni si stabilisce, come da ipotesi, ad L/2. 

Conoscendo il momento creato dal laminatoio è possibile determinare molto 

semplicemente la potenza richiesta a quest’ultimo come W=M*ω ottenendo: 

𝑊 = 𝑃 ∗
𝐿

2
∗  

2𝜋𝑁

60
 

Con N che indica la velocità di rotazione dei rulli espressa in [giri/min]. 

 

(11) 

2 

 

 (12) e (13) 

2 

 

(14) 

2 

 (15) 

2 

 

(16) 

2 
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2.3 – Cenni sugli impianti di laminazione 

Generalmente un impianto di laminazione si compone di forni per il riscaldamento, dei 

componenti da laminare e dei treni di laminazione. I treni, a loro vota possono essere 

creati con una o più gabbie di laminazione disposte in sequenza dove ognuna di queste 

genera una ed una sola laminazione. La gabbia di laminazione è costruita da una rigida 

incastellatura, che si compone di due montanti rinforzati con delle traverse interne, e 

all’interno di questa poi sono posti i rulli atti esattamente al processo di laminazione, 

che posso essere caratterizzati da generatrici rettilinee per la flat rolling, oppure 

scanalate per la shape rolling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Gabbia di laminazione 

Tabella 1 - Gabbia di laminazione: Componenti 
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In ambito industriale esistono varie tipologie di gabbie, che differiscono essenzialmente 

per la qualità della laminazione che riescono a garantire al corpo. 

La prima tipologia, usata soprattutto per sbozzatura dei lingotti, è la gabbia duo che si 

compone logicamente di due rulli con generatrici parallele, attraverso i quali verrà 

passato il corpo da laminare. I rulli posso essere reversibili e non reversibili. Nei 

reversibili il senso di rotazione può essere invertito, consentendo di poter creare una 

seconda laminazione entrando dalla stessa fenditura dell’uscita, dopo aver però aver 

invertito il senso di marcia dalla prima. Nel caso in cui fossero non reversibili la seconda 

laminazione poteva essere fatta, ma l’imbocco del laminato sarebbe potuto avvenire 

solo dall’unica luce possibile.  

 

Oltre alla gabbia duo, c’è la possibilità di laminare anche con gabbia trio, caratterizzata 

da 3 rulli disposti uno sopra l’altro, con la possibilità di creare laminazioni continue 

spostandoci dal laminatoio inferiore al superiore senza cambiare lato, come invece 

Figura 11 - Gabbia trio 

Figura 10 - Gabbia duo Figura 9 - Laminatoio reversibile 
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succedeva nel laminatoio duo non reversibile. Ciò è possibile per la costruzione tipica di 

tale laminatoio che, avendo tre rulli disposti verticalmente genera due laminazioni 

possibili caratterizzate da versi opposti. Anche questa tipologia di laminatoi è strutturata 

per poter creare una sbozzatura dei lingotti, pertanto non viene usato per lavorazioni in 

cui è richiesta elevata precisione e spessori molto contenuti. 

È importante definire come però in entrambi i casi, le elevate pressioni che si 

determinano durante il processo meccanico, comportano l’inflessione dei rulli nella 

zona centrale. Tale effetto si riflette molto negativamente sul processo di laminazione e 

quindi sulla cattiva qualità dei prodotti in uscita, in quanto risulteranno essere affetti 

per questa motivazione da differenti spessori tra la zona centrale e la zona esterna che 

logicamente risulterà essere più schiacciata (superfice bombata), inoltre possono anche 

presentarsi difetti come ondulazioni ai bordi o anche lacerazioni nella zona centrale. Tali 

difetti saranno poi estremamente accentuati nel momento in cui il laminato risulta 

essere molto sottile. 

 

 

 

 

 

Tecniche che vengono utilizzate per evitare la bombatura della lamina, prevedono per 

esempio la sagomatura del rullo, processo anche definito di cambering, che prevede 

infatti la creazione di un profilo bombato sul rullo facendo perdere il parallelismo nel 

momento in cui sono scarichi e consentendone il recupero nella fase della laminazione. 

È anche opportuno considerare che la bombatura viene eliminata perfettamente, 

ottenendo due profili rettilinei e paralleli per un determinato valore di carico e di 

larghezza del laminato; ciò implica che, in ogni altro caso, con dimensioni e forze distinte 

la bombatura della lamiera viene solamente alleviata.  

Figura 12 - Inflessione dei rulli a causa delle pressioni di contatto 
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Un’alternativa sicuramente più valida è quella di incrementare la rigidezza dei rulli 

evitando i forti gap di spessore presenti nel laminato. 

Un’altra tipologia di gabbia è la quarto, composta da 4 rulli sovrapposti. Gli intermedi 

sono quelli che intervengono nella laminazione mentre gli altri più grandi posti al di 

sopra e al sotto dei mediani hanno l’obiettivo di aumentare la rigidezza, eliminando la 

problematica della bombatura dei rulli. Essendo una gabbia che garantisce una qualità 

più elevata, rispetto alla duo e trio viene utilizzata non per sbozzatura, ma per 

lavorazioni di maggior precisione, come ad esempio la produzione delle lamiere. La 

presenza dei rulli esterni più grandi garantisce come detto la possibilità di ridurre la 

dimensione degli intermedi, eliminando la possibilità che si determini anche il fenomeno 

dell’appiattimento del rullo in corrispondenza delle superfici di contatto. 

 

 

La realizzazione di lamiere molto sottili con elevata precisione dimensionale, richiede 

laminatoi speciali come il planetario o il Sendzimir, caratterizzato da rulli di lavoro di 

circa 6 mm realizzati in carburo di tungsteno, a differenza dei normali rulli prodotti in 

ghisa sferoidale, per migliorare la resistenza all’usura e la rigidezza. 

 

 

Figura 13 - Gabbia quarto 



Studio del processo di Accumulative Roll Bonding a caldo su leghe di alluminio 

- 21 - 
 

2.4– Condizioni di processo 

I materiali maggiormente utilizzati per la realizzazione di laminatoi sono principalmente: 

- ghisa comune o speciale (specialmente ghisa sferoidale a matrice perlitica) per 

la realizzazione di rulli tradizionali 

- ghisa al Ni-Cr-Mo colata in conchiglia e temprata per i rulli mediani della 

configurazione a gabbia quarto 

Per quanto riguarda il capitolo lubrificazione i casi possibili sono due (si evidenzia che si 

parla sempre di processi comuni): 

- laminazione a caldo: solitamente in assenza di lubrificanti che in questo caso 

vengono sostituiti (in termini di materiali di consumo) da soluzioni acquose 

raffreddanti atte oltre che a diminuire la temperatura anche a rompere gli ossidi 

che si formano sul laminato. 

- laminazione a freddo: spesso lubrificati con agenti a bassa viscosità quali oli 

minerali, emulsioni, paraffine o oli grassi. 

 

2.5 – Difetti nei prodotti di laminazione 

L’interazione tra il materiale del laminato e i rulli può determinare la creazione di alcuni 

problemi, già citati nei paragrafi seguenti, ma che è necessario esporre con maggior 

completezza e per maggior chiarezza. Come analizzato, la problematica principale della 

laminazione, risiede nel fatto che, durante tale processo, si determina l’inflessione dei 

rulli che vanno a creare sul laminato una superficie di differente spessore lungo la 

direzione longitudinale, maggiore nella zona centrale e minore nella zona laterale. 
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Per la condizione di invariabilità del volume ne consegue che le parti laminate con minor 

spessore, dopo il trattamento meccanico, si estenderanno di più rispetto alla zona 

centrale stipulando internamente al materiale delle tensioni assiali residue, in modo 

specifico di trazione nella parte interna e di compressione nella parte esterna. Tale stato 

tensionale può comportare la nascita di cricche nella zona centrale e di grinze ai bordi. 

 

Per evitare tale problematica, si fa riferimento alla pratica di bending, che però non 

risulta essere sempre perfettamente efficace nel caso in cui, la distribuzione di carchi 

assiali e la larghezza della lamina, non sono sufficienti per creare la deformazione 

elastica sui rulli in modo tale da ricreare su questi una generatrice rettilinea e parallela 

tra i due. Tale considerazione ci porta a definire come quindi nella realtà dei casi si 

incorre nella problematica inversa rispetto a quella che si intendeva eliminare con il 

metodo di bending.  

Si creano pertanto lamine con spessore variabile lungo la larghezza del laminato, la parte 

più sottile rimarrà nell’interno del laminato mentre la parte laterale sarà caratterizzata 

da maggior spessore comportando anche in questo caso, per invariabilità del volume 

maggior estensione nel centro e minor distensione ai lati. 

 

 

 

Figura 14 - Cricche nella zona centrale e ondulazioni in quella laterale 

Figura 15 - Cricche nelle zone laterali 
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Tale disposizione conferisce al materiale tensioni residue di compressione nell’interno 

che posso causare grinze mentre sull’esterno si creano tensioni residue assiali di trazioni 

che possono invece comportare cricche (figura 15). 

Tale situazione è inoltre più amplificata perché, la maggior quantità di materiale che 

risiede sull’esterno, non ha solo la possibilità di distendersi in direzione assiale ma anche 

in direzione laterale, comportando rispetto alla problematica principale maggiori 

differenze di lunghezze tra la parte centrale e la parte esterna; sfociando in maggiori 

tensioni assiali residue e quindi difetti più accentuati. 

Un altro difetto, caratteristico del processo della laminazione e particolarmente 

importante per i notevoli danni che può provare, è l’alligatoring. Durante la formazione 

della lamiera avremo una frattura in corrispondenza del piano di simmetria orizzontale 

del laminato che determina l’apertura e la progressiva separazione delle due parti. 

Qualora il processo non venisse prontamente arrestato già nei primi instanti in cui è 

possibile constatarlo, si può incorrere anche a gravi danni della gabbia del laminatoio 

nel caso in cui la lamina procedesse seguendo il moto del rullo e ritornasse a contatto 

con la gabbia del laminatoio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Sviluppo del difetto secondo la 
direzione di laminazione16 

Figura 17 - Esempio di alligatoring in una lastra di acciaio 
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Le cause dell’alligatoring devono essere ricercate nello stato tensionale residuo interno 

al materiale causato dalle condizioni di laminazione sicuramente non omogenee.  

 

 

 

 

 

 

Il processo di laminazione si determina grazie alla presenza delle forze di trascinamento 

che i cilindri di cui si compone la gabbia laminatrice creano sull’esterno del materiale 

laminato; il trascinamento viene poi trasmesso dalla parte più interna del laminato, 

ottenendo come normale la caratteristica bocca concava all’estremità anteriore del 

laminato, dovuta al fatto che la parte più esterna è sottoposta al un maggior contatto 

con i rulli rispetto alla parte interna.  

L’effetto appena descritto risulta poi essere molto più accentuato qualora il diametro 

dei rulli presenti nella gabbia del laminatoio sono di dimensioni ridotte. Nelle condizioni 

in cui, l’entità della deformazione impressa e lo spessore del laminato è maggiore, la 

deformazione plastica interessa principalmente gli strati superficiali del laminato. Dal 

punto di vista microstrutturale si può affermare che, i grani esterni saranno sicuramene 

caratterizzati da maggiore deformazione, mentre quelli più interni rimangono inalterati. 

Poiché comunque il laminato è un corpo unico, le parti esterne e la parte interne 

interagiranno, determinando stati residui di trazione nel materiale interno mentre gli 

stati esterni, trattenuti dal materiale meno deformati saranno più trattenuti 

nell’allungamento, rimanendo in condizioni di compressione. Pertanto, lungo lo 

spessore si innesca uno stato tensionale residuo.  

Figura 18 – Distribuzione delle tensioni interne causate dalla laminazione 
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Se allo stato tensionale interno si aggiunge anche una buona debolezza metallurgica 

intrinseca del materiale si può arrivare anche alle condizioni di frattura, che si propaga 

rapidamente durante la fase di laminazione.  

In conclusione, il difetto di alligatoring si manifesta soprattutto in semilavorati in 

alluminio. 

2.6 – ARB (Accumulative Rolli Bonding) 

L’accumulative roll bonding (ARB) è un processo appartenente al gruppo delle SPD 

(severe plastic deformation), mediante cui è possibile produrre materiali metallici a 

caratterizzati da struttura microscopica UFGs (ultra-fine grains). 

Essendo una tecnica di produzione che sfrutta il processo meccanico di laminazione, è 

caratterizzata da un’operatività continua quindi, tale processo produttivo, risulta essere 

estremamente adatto alla produzione di massa. 

I materiali che subiscono tale trattamento meccanico, risultano avere riscontri positivi, 

con aumento della resistenza tensile e a rottura. 

Viste le buone caratteristiche e l’elevata fattibilità del processo, negli ultimi anni sono 

molto aumentate le richieste di tali materiali, comportando anche una maggiore 

incentivazione nella loro produzione.  
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2.6.1 – Principi di sviluppo dell’ARB 

Nel processo ARB il multistrato, anche detto nel gergo tecnico “wafer”, composto da 

molteplici strati di materiali diversi, viene laminato al 50%, tagliato in due ed impilato 

per ottenere la dimensione iniziale e nuovamente laminato. L’obiettivo è quello di 

ottenere un unico corpo solido composto da varie lamine. Pertanto, la laminazione 

nell’ARB non è solo un processo di deformazione ma anche un processo di incollaggio 

tra le lamine, che si crea grazie alle microsaldature che si determinano per lo 

strisciamento delle lamine l’una sull’altra.  

 

Per ottenere un buon incollaggio, la superficie dei materiali viene sgrassata e spazzolata 

prima di impilarla e la laminazione a volte viene effettuata a temperature elevate al di 

sotto della temperatura di ricristallizzazione dei materiali per migliore la capacità di 

unibilità dei laminati. Poiché le procedure sopra menzionate possono essere ripetute 

senza limiti, è possibile imporre una notevole deformazione plastica al materiale nel 

processo ARB. 

Figura 19 - Illustrazione schematica del principio di funzionamento del 
processo di ARB 
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Le problematiche che più si presentano spesso nei materiali ottenuti mediante ARB è la 

frattura, ed è dovuta all’elevato quantitativo di sforzi che si accumulano nel materiale 

che ripetutamente è stato laminato. 

Una volta che il materiale ha subito la totalità del processo ARB, si conviene alla 

determinazione della tipologia di microstruttura UFG e alle caratteristiche meccaniche. 

2.6.2 – Struttura UFGs 

I materiali trattati mediante la tecnologia dell’ARB sottoposti inoltre a numerosi cicli di 

laminazione, sviluppano al loro interno la struttura UFGs (Ultra-Fine Grains), ovvero una 

struttura caratterizzata dalla presenza di piccolissimi granimdi dimensioni anche 

inferiori ad 1μm. L’illustrazione posta a fine paragrafo, determinata mediante l’uso del 

microscopio TEM, ci mostra la struttura caratteristica di due tipologie differenti di 

Alluminio, ma indipendentemente dal materiale si può notare come la struttura UFGs 

composta da grani con bordi netti, ma allo stesso tempo irregolari e il numero delle 

dislocazioni presenti nei grani è piuttosto limitato. Questa composizione è molto simile 

alla struttura che si avrebbe per un materiale fortemente deformato plasticamente con 

altri processi SPD. 

 La caratteristica più riconoscibile di questa disposizione ottenuta dall’ARB è la 

morfologia molto allungata dei grani.  

Studi scientifici hanno confermato che tale struttura si determina per una continua 

ricristallizzazione, determinando nel materiale un aumento della resistenza a trazione 

da due a quattro volte in più rispetto al valore di partenza, d’altro canto va anche detto 

Figura 20 - a) Al -1100 dopo 8 cicli di ARB a 200°C, b) Al-5083 dopo 7 cicli di ARB a 300°C 
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che tali materiali sano caratterizzati da allungamenti possibili limitati dovuti 

all’instabilità plastica. 

2.7 – Trattamenti Termici 

Nella definizione generale, un trattamento termico include tutte le operazioni di 

riscaldamento e raffreddamento controllato, eseguite su un metallo o lega allo stato 

solido, finalizzate ad alterare la struttura e di conseguenza le proprietà che lo 

determinavano principalmente. Ogni ciclo termico applicato all’alluminio ed alle sue 

leghe prima delle lavorazioni, o durante gli stadi intermedi di fabbricazione, come pure 

quelli eseguiti alla fine delle lavorazioni stesse, rientrano in questa definizione.  

2.7.1- Ricottura 

La tipologia di trattamento termico che si prende in considerazione è la ricottura, anche 

definita come ricottura completa, che viene utilizzata sia per leghe da fonderia sia per 

leghe da deformazione plastica.  

Nei getti è utile per diminuire le tensioni residue da solidificazione, o per ridurre le 

variazioni di dimensioni tra i pezzi da usare ad elevata temperatura. Nel caso delle leghe 

per lavorazione plastica, tale pratica viene effettuata per addolcire il materiale e 

aumentare la sua capacità di poter subire ulteriori severe deformazioni plastiche di 

formatura. Una particolarità rispetto alle leghe per fonderia è che in questo caso si 

richiede elevate velocità di riscaldo e deve essere eseguita preferibilmente su materiali 

sufficientemente incruditi per ottenere una ricristallizzazione fine ed evitare 

ingrossamenti di grani.  

Il processo di raffreddamento del corpo, dalla temperatura di ricottura, può essere fatto 

in aria ferma estraendo il corpo dal forno, ad eccezione di tutti i casi in cui si usino 

ambienti con atmosfera protettiva per cui è consigliato fare un raffreddamento parziale 

in forno. 
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Il ciclo usuale per le leghe da trattamento termico comprende: 

1. Mantenimento per alcune ore a 400°C 

2. Raffreddamento controllato a 200-250°C 

3. Raffreddamento a temperatura ambiente in aria. 

Nella tabella seguente sono illustrate condizioni tipiche di ricottura di alcune leghe 

alluminiche. 

Tabella 2 - Condizioni tipiche di ricottura di alcune leghe di alluminio 

 

 

Classi di Materiali Temperatura Durata 

Leghe di lavorazione plastica 

non trattabili termicamente 

330-350°C Durata limitata al tempo 

necessario per portare il 

corpo alla temperatura 

prevista. La velocità di 

raffreddamento non è 

critica 

Leghe di lavorazione plastica 

trattabili termicamente 

390-410°C 2-3 ore 

Leghe da fonderia 310-350°C 3-4 ore 

Il raffreddamento da 410°C a circa 260°C deve essere condotto a non più di 30°C/ora. A 

temperature inferiori la velocità di raffreddamento non è importante. Per le leghe serie 7000 

con rame è anche previsto un trattamento successivo di 4 ore a 230-240°C. per eliminare le 

tensioni interne da lavorazione a freddo è sufficiente un riscaldo a circa 350°C con 

raffreddamento lento. 
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Si definisce, in chiusura, come posso anche essere contemplate ricotture parziali in 

alcuni casi particolari, con l’obiettivo anche in questo caso di eliminare le tensioni 

residue o per diminuire parzialmente il livello di indurimento. 

Le condizioni di ricottura parziale dipendono dallo stato del materiale da trattare. 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 – Fissaggio delle Lamiere 

Quasi la totalità dei prodotti dell’industria manifatturiera viene creata facendo uso 

anche di metodi per il loro assemblaggio. Le modalità di collegamento possono 

innanzitutto essere suddivise come permanenti o non permanenti. 

I collegamenti permanenti ad oggi esistenti possono essere suddivisi in 3 categorie: 

• Saldatura: processo per cui di determina un processo di coalescenza tra due parti 

meccaniche riscaldandole opportunamente 

• Fissaggio Meccanico: tecnica che prevede la connessione con l’impiego di un 

terzo elemento, come chiodi o rivetti la cui deformazione è azione di 

collegamento 

Figura 21 - Foglio di Al 7075-O ricotto. La 
parte scura è costituita da particelle di 
MgZn2 precipitate durante il 
riscaldamento o il raffreddamento. Le 
particelle insolubili di FeAl3 (parte in grigio 
chiaro) non sono influenzate dal 
trattamento di ricottura. 

Figura 22 - Foglio di lega 7075-O, ricotto, 
raffreddato più lentamente dalla 
temperatura di ricottura rispetto al 
campione in Fig. 17 
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• Incollaggio: metodo che prevede l’inserimento di un materiale tra i componenti 

da unire di natura spesso polimerica. 

2.8.1 – Saldatura 

Per il collegamento delle lamiere di alluminio che sono poi state sottoposte al 

trattamento di ARB, si è fatto uso di un collegamento permanente, nello specifico la 

saldatura al TIG, in quanto gli altri metodi non risultano essere validi per i nostri scopi. 

Le tipologie di saldature possibili possono essere distinte in due sottocategorie: 

• Saldatura Autogena 

Tipologia di saldatura in cui il metallo di base, prende parte alla saldatura, ovvero si 

determina una saldatura in cui il metallo di base viene portato al punto di fusione 

che miscelato con l’eventuale metallo di apporto crea il collegamento. 

• Saldatura Eterogena 

Nella saldatura eterogenea, la realizzazione del cordone di saldatura è dovuta solo 

ed esclusivamente alla presenza di materiale di apporto, che uguale o non al metallo 

di base, viene fuso dall’elevata temperatura per creare il collegamento tra le parti. 

 

Figura 23 - Classificazione delle saldature 
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2.8.2 – Saldatura TIG 

Il nome deriva dall’acronimo “Tungsten Inert Gas”. È un metodo di saldatura ad arco 

elettrico in atmosfera inerte. L’arco, che scocca tra l’elettrodo e il metallo base, è 

protetto dal gas (argon, elio o una miscela dei due gas) che fuoriesce dalla pistola, dalla 

cui estremità sporge l’elettrodo. L’arco viene acceso da una scintilla pilota che 

provocando la ionizzazione del gas protettivo, lo rende conduttore. Per l’alta 

temperatura di fusione del tungsteno, l’elettrodo non fonde (saldatura con elettrodo 

infusibile) per cui non prende parte al processo di fusione. Il metallo d’apporto, presente 

se lo spessore dei pezzi è maggiore di circa 1 mm, viene immesso nella zona dell’arco 

elettrico e fondendo andrà a costituire il cordone di saldatura.  Tutta la zona di saldatura: 

arco, elettrodo, metallo base fuso, metallo d’apporto, si trova immersa in un ambiente 

inerte costituito dal gas protettivo; questo fatto impedisce l’ossidazione del giunto 

saldato da parte dell’atmosfera e permette così anche la saldatura di materiali reattivi.   

La saldatura TIG permette di ottenere saldature di elevata qualità su quasi tutti i 

materiali, ad eccezione dei basso fondenti: stagno, piombo, zinco. È particolarmente 

adatta per le leghe di alluminio, di magnesio e dei materiali reattivi come titanio.  

 

 

 

Figura 24 - Principio di funzionamento della saldatura al TIG 
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Saldatura per le leghe di alluminio 

Questo metallo è molto avido di ossigeno e all’aria si ricopre immediatamente di un 

leggero strato di ossido che lo protegge da un'ulteriore più profonda ossidazione; uno 

strato molto duro con temperatura di fusione di 2000°C detto sesquiossido (Al203). I 

problemi di saldatura dell’alluminio sono dovuti proprio a questo strato; l’alluminio 

fonde a 660 °C ma lo stato di ossido presente tende a rimanere incluso nel bagno 

danneggiando la saldatura, quando si cerca di fonderlo, col cannello, sì fonde 

rapidamente tutta la zona circostante. 

Saldabilità e materiali d’apporto per la saldatura delle leghe di alluminio 

• Serie 1000: la saldabilità è buona. È necessario usare materiali d’apporto di 

uguale purezza. 

• Serie 2000: le leghe di tale serie non sono saldabili ad arco perché presentano un 

elevato intervallo di solidificazione che comporta la formazione di cricche a 

caldo. 

• Serie 3000: la saldabilità è da mediocre a buona. Per i materiali d’apporto si 

consiglia il 4043, ma si ottengono buoni risultati anche con il 1100. 

• Serie 4000: il silicio aggiunto fino a tenori del 12% produce una diminuzione 

dell’intervallo di temperatura in cui avviene la solidificazione. Per questo motivo 

le leghe della serie 4000 vengono usate come materiale d’apporto sia per leghe 

da incrudimento, sia per leghe da trattamento termico. 

• Serie 5000: la saldabilità è da buona ad eccellente poiché è limitata la riduzione 

delle caratteristiche meccaniche in zona termicamente alterata. Ci sono 

problemi di cricche a caldo per tenori dall’ 1% al 3% di magnesio; i danni possono 

essere limitati scegliendo materiali d’apporto opportuni (5356, 5183, 5556) che 

contengano una percentuale di titanio avente la capacità di affinare il grano. È 

utilizzata anche la 4043 ma c’è un calo di resistenza rispetto al materiale base. 

•  Serie 6000: sono di facile saldabilità. La 6082 (Al-Mg-Si-Mn) ha elevata 

saldabilità. Con tenori dell’1% di magnesio e dell’1% di silicio si ha un massimo di 

formazione di cricche a caldo. I materiali d’apporto consigliati sono il 4043 ed il 

5356. 
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• Serie 7000: le leghe Alluminio-Zinco-Magnesio (7020, 7005, 7003) hanno buona 

saldabilità. Vi è recupero delle caratteristiche meccaniche nella zona 

termicamente alterata senza bisogno di ritrattamento termico completo. Per 

strutture particolarmente sollecitate si consiglia di usare le leghe 7020, 7039. Il 

materiale d’apporto consigliato è il 5350. Le leghe Alluminio-Zinco-Magnesio-

Rame (7075, 7012) non sono saldabili perché presentano il fenomeno delle 

cricche a caldo; nella zona termicamente alterata, inoltre, presentano 

caratteristiche meccaniche estremamente ridotte rispetto al materiale di 

partenza. Queste leghe sono da scartare se prevista la saldatura. 

• Serie 8000: possono essere saldate; il materiale d’apporto consigliato è il 2319. 

 

Preparazione del materiale da saldare 

Viste le problematiche che affliggono l’alluminio relative alla formazione di ossido sulla 

sua superficie, che rende quindi il processo di saldatura estremamente difficoltoso, la 

fase di saldatura viene preceduta da un trattamento superficiale della zona che deve 

essere saldata. 

Tale lavorazione prevede uno sgrassaggio tramite solventi, come alcool o acetone 

seguito poi da un trattamento di decapaggio. Il decapaggio ha l’obiettivo di eliminare gli 

ossidi presenti e viene effettuato immergendo il corpo in una soluzione acquosa di HCl 

e NaOH in base concentrazioni (circa 10%). Dopo alcuni minuti, vengono estratti e 

risciacquati in acqua. Si procede quindi all’immersione in bagno di neutralizzazione con 

acido nitrico al 20% e risciacquo. L’ultimo passaggio prima della saldatura prevede solo 

un’attenta asciugatura. 
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3 – Esperimenti laboratoriali di ARB del pregresso 

Dopo il 1999, anno della scoperta del processo di ARB, si sono susseguite molteplici 

sperimentazioni in laboratorio e in industria con l’obiettivo di determinare nuove 

combinazioni di materiali diversi, non solo leghe di alluminio, che accoppiati avrebbero 

potuto determinare la creazione di materiali con elevate caratteristiche meccaniche. 

Gli articoli scientifici che sono stati presi maggiormente in considerazione sono quelli 

relativi ad un processo di ARB eseguito a caldo, in quanto poi la nostra sperimentazione 

prevede esattamente tale processo di laminazione.  

3.1 – Materiali Multistrato 

3.1.1 – Al 1100, Al 5083 e acciaio interstiziale 

Al fine di studiare la fattibilità del processo ARB, tre tipi di materiali 

• alluminio commerciale (1100) 

•  lega Al – Mg (5083) 

• acciaio interstiziale libero aggiunto  

Tutti i materiali sono stati completamente ricotti prima del processo ARB. L'interfaccia 

tra due strisce è stata sgrassata con acetone e spazzolata con graffi. Due strisce sono 

state stratificate per mettere in contatto superfici spazzolate e fissate l'una all'altra. A 

tale scopo, quattro fori, che erano stati praticati in prossimità dei quattro angoli delle 

strisce, erano legati saldamente da fili. 

Le strisce stratificate sono state riscaldate in una fornace elettrica a scatola prima 

dell'incollaggio. Il roll-bonding è stato eseguito mediante laminazione a riduzione del 

50% in condizioni asciutte. Il riscaldamento e le altre condizioni sono elencate nella 

Tabella 3.  
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Sono stati ottenuti con successo materiali sfusi ben legati. Tuttavia, una riduzione totale 

eccessivamente elevata, a volte ha provocato fessure del bordo o frattura centrale.  

Le proprietà meccaniche delle strisce trattate inizialmente con più cicli sono state 

misurate mediante prova di trazione a temperatura ambiente, mentre le 

microfotografie ottiche dell'acciaio trattato con ARB sono mostrate in Fig. 3. Nel caso di 

materiale trattato a due cicli, l'interfaccia introdotta nel secondo ciclo è chiaramente 

visibile. Ciò significa che il successivo rotolamento migliora sufficientemente il legame 

delle interfacce introdotte in un ciclo precedente. La struttura fortemente tranciata può 

essere osservata appena sotto la superficie. Dopo cinque cicli, l'intero spessore è 

coperto da grani molto sottili e allungati ed è molto difficile osservare i singoli grani 

come mostrato in Fig. 3 (d). La struttura è di tipo granulare con granuli equiassiali. Le 

dimensioni del grano sono inferiori a 0,5 μm. 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Sezioni longitudinale dell'Acciaio prima e durante il processo ARB 

Tabella 3 - Condizioni di adesione 
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Figura 26 - Micrografia al TEM delle lamine sottoposte a molteplici cicli di ARB 

 

Caratteristiche meccaniche prima e dopo il processo ARB: 
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3.1.2 –  Al 5052 

Il Magnesio, alligante principale della lega 5000, ha una bassa densità e un'eccellente 

capacità di smorzamento. Pertanto, si prevede che i compositi laminati Mg / Al elaborati 

dall'ARB potrebbero combinare i vantaggi di Mg e Al.  

I materiali utilizzati in questo studio sono magnesio puro commerciale (99,8% in peso) e 

lega Al 5052 la cui composizione chimica è indicata nella Tabella 1. La lega Al è stata 

ricevuta sotto forma di un foglio laminato con lo spessore di 0,5 mm e ricotto a 400 ° C 

per 30 minuti. 

Tabella 4 - Composizione chimica della lega di alluminio 5052 

 

I fogli di partenza sono di Mg puro laminato a caldo, di lega di alluminio ricotto. Dopo 

che è stato sgrassato in acetone per 15 minuti e spazzolato con filo, due fogli di lega di 

alluminio e uno di Mg puro sono stati impilati secondo la sequenza di Al-Mg-Al e quindi 

fissati saldamente con filo di acciaio per produrre una pila di sandwich. Infine, la pila di 

sandwich è stata mantenuta per 5 minuti a 400 ° C in una fornace preriscaldata e quindi 

saldata a caldo sottoforma di sandwich mediante il processo ARB con una riduzione di 

circa il 50%. 

Si prosegue con un ulteriore processo di sgrassaggio e spazzolatura a filo (sugli strati 

esterni di Al), arrivando alla fase di taglio in due metà poi fissate insieme. Questa pila è 

stata mantenuta a 400 ° C per 5 minuti e quindi saldata nuovamente mediante il 

processo ARB con ulteriore riduzione del 50% in una passata seguita da raffreddamento 

ad aria. Questa procedura è stata ripetuta per tre volte.  

Gli strati Al e lo strato Mg sono stati ben legati dopo la preparazione del sandwich. Anche 

le interfacce Al / Al introdotte da ciascun ciclo sono state appena osservate, indicando il 

buon legame interfacciale introdotto dall'ARB. Gli spessori, sia dello strato Mg che dello 

strato Al diminuirono gradualmente con l'aumentare del numero di cicli ARB. Collo 
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evidente, aspetto ondulato (Fig. 2 (d)) e rottura (Fig. 3 (a)) degli strati di Al, sono stati 

osservati dopo il terzo ciclo ARB. La distribuzione dello spessore degli strati di Al lungo 

la direzione di rotolamento era disomogenea, mentre lo spessore dello strato di Mg era 

più omogeneo. Come mostrato nella Figura 3 (b), un gran numero di composti 

intermetallici massicci con evidenti crepe sono stati osservati all'interfaccia Mg / Al. 

 

 

 

 

 

Figura 27 - Struttura microscopica del Mg puro prima dell'ARB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 - Microscopia TEm della sezione longitudinale delle lamine processate secondo ARB dopo a) la 
preparazione del multistrato b) 1 ciclo c) 2 cicli e d) 3 cicli 
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Figura 29 - Microstruttura del composito Al/Mg dopo 3 cicli di ARB con a) basso ingrandimento b) alto 
ingrandimento all'interfaccia 

Le variazioni di durezza media dello strato di Al e dello strato di Mg con i cicli ARB sono 

state riassunte in Fig. 6 che indicava che la microdurezza dello strato di Al aumentava 

ovviamente dopo la preparazione del sandwich e quindi manteneva un valore costante 

durante la successiva elaborazione ARB, mentre la durezza di Mg il livello ha avuto solo 

un piccolo aumento. 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 - Variazione della micro-durezza dello strato di alluminio e magnesio 

 

3.1.3 - Al-Al (0.3% Sc) 

Un’altra possibilità è quella di accoppiare tra loro un classico foglio di alluminio 

commerciale (puro al 99,9%) e fogli di Al contenenti lo 0.3% in peso di Sc (Al(Sc)). Prima 

di cominciare il processo, i fogli di Al (Sc) vengono ricotti a 640 °C per 48h per generare 
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una soluzione solida supersatura di Sc nell’Al. Viene quindi temprato a 300 °C per 4h per 

generare una uniforme nano dispersione di precipitati di Al₃Sc. Il processo ARB viene 

condotto ad una temperatura di 200 °C, utilizzando due rulli aventi diametro di 210mm 

posti in rotazione ad una velocità tangenziale di 10 m/min. Lo spessore di tutti i fogli è 

di 1.0mm. Il processo si svolge come nei casi precedenti e cioè il materiale viene 

laminato imponendogli una riduzione dello spessore del 50% (processo ARB). Il prodotto 

risultante viene quindi diviso in due parti che vengono impilate tra loro. Si ripete quindi 

il ciclo fino ad arrivare ad un totale di cinque ripetizioni. Alla fine, si nota che: 

- sia nel materiale SSSS- che nel temprato, avviene una continua ricristallizzazione 

durante i primi cicli (struttura a lamelle) e la texture dominante è quella delle fibre β. 

Nel materiale temprato, la ricristallizzazione è maggiore rispetto a quello SSSS- 

- le orientazioni copper e S dominano la texture primaria di ricristallizzazione in 

tutti e 2 i provini 

- sono stati trovati due tipi di meccanismi di accrescimento dei grani. Nello strato 

di Al nel campione SSSS-ARB la crescita dell'orientamento del Cubo si verifica e quindi 

una ricristallizzazione primaria della fibra beta la trama si trova favorevole per la crescita 

secondaria di Orientamento del cubo. La crescita convenzionale del grano avviene in 

tutti gli altri strati di Al 

 

Figura 31 - EBSD ad alta risoluzione che mostra le orientazioni di 
Eulero dei provini SSSS- (a) e aged-ARB (b). Vengono mostrate le 

diverse fasi della ricristallizazione degli strati di Al. 
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4 - Materiali Utilizzati: Alluminio 

L’utilizzo dell’Alluminio è diventato molto intenso e forte nell’ultimo secondo e mezzo 

in quanto prima le varie problematiche relative alla forte e veloce ossidazione del 

materiale stesso, aveva comportato grandi difficoltà nell’estrazione e nel suo utilizzo. 

Nel XX secondo grazie a molteplici studi e al miglioramento delle tecnologie di 

produzione si è arrivati al forte utilizzo dell’alluminio. Le potenzialità di questo materiale 

sono legate al fatto che non è penalizzato qualitativamente, richiede poco energia per 

essere lavorato e può essere riciclato. 

4.1 – Alluminio e Leghe 

L’alluminio puro risulta essere molto duttile e tenero, considerando le sue peculiarità e 

che spesso nelle applicazioni sono richiesti alti valori di resistenza meccanica si 

determina che l’alluminio viene posto in lega con altri elementi metallici. Molti di questi 

sono compatibili con l’alluminio, ma leghe che poi saranno caratterizzate da ottime 

caratteristiche sono di numero limitato. I principali sono: 

• Rame  

• Silicio 

• Zinco 

• Manganese 

• Magnesio 

Si può determinare una prima classificazione in base a quantità ed elemento metallico 

presente all’interno della lega di alluminio. Gli elementi chimici inseriti possono avere, 

oltre a funzione di alligante, anche funzione correttiva per migliorare la struttura della 

lega. Un altro modo in cui sono classificabili le varie tipologie di leghe di alluminio crea 

le fondamenta sulla metodologia di produzione secondo cui si può distinguere le leghe 

di alluminio per: 

• Leghe da Fonderia, per la produzione di getti 

• Leghe da trasformazione Plastica, adatte per la produzione di laminati. 
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4.2 – Leghe da trasformazione plastica 

Le leghe da trasformazione plastica commercialmente note sono diverse centinai ed il 

loro riconoscimento, anche solo mediante la nomenclatura non è semplice, in quanto 

fino a qualche anno fa ogni paese tendeva ad adottare un proprio sistema di 

identificazione. 

 

4.2.1 – Leghe non trattabili termicamente: Al-Mg (serie 5000) Al-Mn (serie 3000) 

Leghe serie 5xxx (Alluminio - Magnesio)  

Il principale elemento di lega è il magnesio che conferisce doti particolari di resistenza 

alla corrosione, resistenza meccanica, resistenza a caldo (vedi figura 24).  

Le leghe della serie 5xxx sono denominate commercialmente Peraluman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 - Effetto dell’aggiunta di magnesio e dell’incrudimento sul carico unitario 
di rottura (R), sul carico unitario di scostamento dalla proporzionalità lineare 
(Rp0.2) e sull’allungamento percentuale a rottura (A%) per leghe della serie 5xxx 
rispetto alle 
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Come già ricordato il magnesio forma composti intermetallici con l’alluminio (Al3Mg2 e 

Al2Mg3): nonostante ciò le leghe della serie 5xxx non vengono sottoposte a bonifica, 

perché il trattamento non porta ad un sensibile miglioramento delle proprietà 

meccaniche. Al crescere del contenuto di magnesio (la quantità massima, nelle leghe 

commerciali, è del 5%), aumentano le caratteristiche resistenziali, ma si riduce 

progressivamente la deformabilità a freddo e la duttilità. Per tali motivi i profilati estrusi 

in leghe della serie 5xxx hanno forme semplici.  

Le leghe della serie 5xxx presentano:  

•  buona deformabilità, anche se inferiore a quella delle leghe delle serie 1xxx e 

3xxx;  

• buona resistenza alla corrosione, superiore in ambienti marini, anche a quella 

delle leghe della serie 1xxx;  

• buona saldabilità, comparabile a quella delle leghe della serie 1xxx;  

Presenza del Magnesio nella lega alluminica 

Riguardo il peso specifico, è necessario definire come il magnesio, essendo un elemento 

con densità inferiore all’alluminio; abbassa il peso specifico complessivo rispetto 

all’alluminio puro. Il magnesio inoltre, è il solo elemento chimico che aggiunto in lega 

all’alluminio ne aumenti il coefficiente di dilatazione termica, già per altro abbastanza 

elevato, apportando un incremento 0.15 *10-6 per ogni 1% di Mg. 

La conduttività elettrica e quella termica diminuiscono fortemente. 

Le caratteristiche meccaniche variano moltissimo a seconda del tipo di campione: i 

minori valor per R ed Rp0.2 si hanno naturalmente per campioni greggi di fusione; un 

netto miglioramento, specialmente per le leghe binarie con oltre il 6% di magnesio, si 

ottiene con la tempra di soluzione, ma i migliori risultati si hanno per leghe che hanno 

subito una lavorazione plastica e sono state successivamente trattate. 
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Leghe serie 3xxx (Alluminio - Manganese)  

Il principale elemento di lega è il manganese che viene aggiunto in modo da migliorare le 

proprietà meccaniche senza causare sensibile diminuzione della deformabilità. La quantità 

massima di manganese, contenuta nelle leghe commerciali, è dell’1.5% (vedi figura 33).  

 

Figura 33 - Effetto dell’aggiunta di manganese in soluzione solida con l’alluminio sul carico unitario di rottura (R), sul 
carico unitario di scostamento dalla proporzionalità lineare (Rp0.2) e sull’allungamento percentuale a rottura (A%). 

Le leghe della serie 3xxx presentano:  

• elevata deformabilità a freddo;  

• buona resistenza alla corrosione, comparabile a quella delle leghe della serie 

1xxx;  

• buona saldabilità, comparabile a quella delle leghe della serie 1xxx;  

• discrete proprietà meccaniche (stato ricotto):  

• carico unitario di rottura (R): 90 ÷ 180 MPa;  
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• carico unitario di scostamento dalla proporzionalità lineare (Rp0.2): 40 ÷ 80 

MPa;  

• durezza: 25 ÷ 45 HB;  

• modulo elastico (E): 70.000 MPa;  

• allungamento percentuale a rottura (A%): 25% ÷ 30%;  

• la resistenza meccanica può essere migliorata per incrudimento tramite 

deformazione plastica a freddo.  

 

Le leghe della serie 3xxx sono preferibilmente utilizzate sotto forma di laminati e sono 

indicate sia per lavorazioni di imbutitura che per estrusione. Le principali applicazioni 

industriali comprendono:  

• impianti chimici; 

•  edilizia (serramenti, pannelli, coperture);  

 

4.2.2 – Leghe Alluminiche utilizzate 

• Lega 5754 

La lega di alluminio serie 5000, è una lega che ospita al suo interno principalmente il 

Magnesio che aumenta le sue caratteristiche meccaniche in modo proporzionale, 

ovvero all'aumentare del tenore percentuale di Mg aumenta l’incrudibilità 

dell’alluminio, comportando però una riduzione della trasformabilità plastica che, anche 

nei casi più favorevoli, è comunque ridotta. Pertanto, di norma, assumono forme 

semplici infatti il loro impiego più comune è sottoforma di laminato. 
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L’alluminio che è stato utilizzato nelle nostre prove sperimentali è il 5754: caratterizzato 

da Mg come alligante principale mentre Mn e Cr da correttivi specifici. 

Tabella 5 - Composizione chimica percentuale della lega 5754 di alluminio 

Composizione chimica percentuale 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Ti Zn Mn+Cr Altri 

0.40 

max. 

0.40 

max. 

0.10 

max. 

0.5 

max. 

2.6÷3.6 

max. 

0.3 

max. 

0.15 

max. 

0.2 

max. 

0.1÷0.6 ciascuno totale 

0.05 0.15 

Caratteristiche Meccaniche 

Gli stati tipici sono: 

• Incrudito (H1x) con vari gradi di incrudimento per deformazione a freddo. 

• Parzialmente Ricotto (H2x) con vari gradi di incrudimento residuo 

• Stabilizzato (H3x) con vari gradi di incrudimento residuo 

• Ricotto (0) 
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Tabella 6 - Proprietà Meccaniche dell’alluminio 5754 

Tipiche proprietà meccaniche 

Stato fisico Carico di rottura 

𝑹𝒎 (
𝑵

𝒎𝒎𝟐) 

Carico di 

snervamento 

𝑹𝒑𝟎.𝟐(
𝑵

𝒎𝒎𝟐)  

Allungamento 

% 

Durezza 

Brinell 

0 215 80 15 50 

H12 245 170 5 65 

H14 260 190 4 72 

H16 285 220 3 80 

H18 >300 250 3 88 

H22/H32 240 130 8 63 

H24/H34 260 165 7 70 

H26/H366 285 190 4 78 
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Proprietà Fisiche 

Tabella 7 - Proprietà fisiche della lega di alluminio 3105 

Proprietà fisiche (Stato 0-H34) 

Intervallo di 

fusione (°C) 

Massa 

volumica 

(
𝐾𝑔

𝑑𝑚3) 

Coefficiente di 

espansione 

lineare tra 20 e 

100 °C 

(10−6𝐾−1) 

Conducibilità 

termica a 20 °C 

(
𝑊

𝑚
 𝐾) 

Resistività 

elettrica a 

20°C (μΩcm) 

590÷645 2.67 23.8 132 5.3 

 

Tabella 8 - Proprietà Fisiche della lega di alluminio 5754 

Altre proprietà (Stato 0) 

Lavorabilità Saldabilità Resistenza a 

corrosione 

Formabilità 

Buona Buona Ottima Medio alta 
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Lega 3105 

Anche la lega 3000, nello specifico la 3105, è preferibilmente utilizzata sotto forma di 

laminati. È caratterizzata da una forte resistenza alla corrosione, pari all’alluminio puro, 

ma rispetto a questo ha caratteristiche meccaniche migliorate.  

Anche qui, con minori percentuali, si trova Manganese e Magnesio, che rispettivamente 

controllano la ricristallizzazione e aumentano le caratteristiche meccaniche. 

La durezza di tale lega non è incrementabile con trattamenti termici. 

Tabella 9 - Composizione Chimica della lega di alluminio 3105 

Composizione chimica percentuale 

Alluminio Manganese Magnesio 

99.00 0.55 

max. 

0.50 

max. 
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Caratteristiche meccaniche: 

 

Tabella 10 - Proprietà meccaniche della lega di alluminio 3105 

Tipiche proprietà meccaniche 

Stato fisico Carico di 

rottura 

𝑹𝒎 (
𝑵

𝒎𝒎𝟐) 

Carico di 

snervamento 

𝑹𝒑𝟎.𝟐(
𝑵

𝒎𝒎𝟐)  

Allungamento 

% 

Durezza 

Brinell 

0 135 60 29 33 

H12 170 150 11 44 

H14 195 175 9 50 

H16 215 200 8 55 

H18 240 225 6 60 

H25 275 270 4 75 
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Proprietà Fisiche: 

Tabella 11 - Proprietà fisiche della lega di alluminio 3105 

Proprietà fisiche (Stato 0) 

Intervallo di 

fusione (°C) 

Massa 

volumica 

(
𝐾𝑔

𝑑𝑚3) 

Coefficiente di 

espansione 

lineare tra 20 e 

100 °C 

(10−6𝐾−1) 

Conducibilità 

termica a 20 °C 

(
𝑊

𝑚
 𝐾) 

Resistività 

elettrica a 

20°C (μΩcm) 

635÷645 2.6÷2.8 23.1 173 3.4 

 

Tabella 12 - Proprietà fisiche della lega di alluminio 3105 

Altre proprietà (Stato 0) 

Lavorabilità Saldabilità Resistenza a 

corrosione 

Formabilità 

Media Buona Buona Buona 
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5 – Fase Sperimentale 

Conclusa la trattazione teorica, relativa ai vari processi meccanici intrinseci all’ ARB, le 

modalità di saldatura e le caratteristiche dei materiali che verranno utilizzati nella prova 

sperimentale; si procede alla stesura del processo sperimentale intrapreso. 

5.0 - Processo Sperimentale 

La sperimentazione che si è intrapresa in questa tesi di laurea vede l’applicazione del 

processo ARB a caldo su diverse tipologie di laminati con l’obiettivo di ricercare 

innovativi multistrati con elevata efficienza.  

Le tipologie di alluminio precedentemente descritte sono state combinate in tre 

modalità distinte, in modo da formare 3 combinazioni diverse: 

A. Sovrapposizione di 2 lamine di Al – 3105 

B. Sovrapposizione di 2 lamine di Al – 5754 

C. Sovrapposizione di 3 lamine (nel gergo tecnico “sandwich”) con la seguente 

sequenza: Al 3105 – Al 5754 – Al 3105 

5.1 - Trattamento Termico 

Una volta ricevuto il materiale alluminico nelle dimensioni richieste, la prima operazione 

che viene effettuata su di questo è quella che prevede il trattamento termico di 

ricottura, attutato all’ interno di un forno elettrico alla temperatura di 400°C per circa 2 

ore con conseguente raffreddamento in aria fino alla temperatura ambiente. 

5.2 - Saldatura al TIG 

Eseguito il trattamento termico si è proseguito con la ricerca del miglior trattamento per 

il collegamento dei lamierini alluminici in modo che in fase di laminazione prevista 

dall’ARB non si determini scorrimento relativo tra le due o più parti che lo compongono. 
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Data l’inefficacia dimostrata dalle altre tecniche di collegamento come definito nelle 

stesure scientifiche, si è optato per un collegamento tramite saldatura TIG, in modo da 

consentire un’efficace adesione delle superfici e da non farle staccare durante il 

processo ARB.  

Il processo di accoppiamento (identico sia per i multistrati doppi che per i tripli) si svolge 

quindi nel modo seguente: 

1) si spazzolano le lamiere tramite una spazzola dotata di setole in acciaio spesse 

0.1 mm per rimuovere lo strato superficiale di ossido di alluminio 

2) entro poco tempo dalla spazzolatura, le lamiere vengono messe in contatto e 

strette tramite una morsa 

3) si esegue la saldatura TIG lungo i 2 lati lunghi dei sandwich creati. Si cerca di far 

aderire bene le superfici già da questa fase sia per garantire uno spessore finale 

più simile possibile a quello delle simulazioni (e teorico) e sia per evitare il 

passaggio di aria che causerebbe l’ossidazione delle superfici (rendendo 

inefficace il processo ARB).  

4) tramite una mola da banco, si procede alla rimozione delle scorie derivanti dalla 

saldatura. Le parti più grosse vengono rimosse tramite la parte abrasiva della 

mola mentre le più piccole tramite la parte dotata di spazzola metallica. 

5) Per non andare ad intaccare troppo la saldatura, influenzando in modo negativo 

sulla tenuta della stessa in fase di laminazione, le parti più grosse (irremovibili 

tramite la mola da banco) vengono appiattite tramite un processo di laminazione 

preliminare, che ci permette di ottenere uno spessore (corrispondente allo 

spessore del sandwich primario) uniforme lungo tutto il provino 

6) si procede quindi all’esecuzione del processo ARB 

7) i provini vengono tagliati a metà per verificare l’effettiva adesione delle superfici  
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Figura 34 -Sandwich primario costituito da 2 lamiere di Al 3105 dopo saldatura TIG 

 

 

Figura 35 - Viste laterali dei provini costituiti da 2 lamiere di Al 3105 dopo saldatura TIG 
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Figura 36 - Sandwich primario formato da 2 lamiere di Al 5754 dopo saldatura TIG 

 

 

Figura 37 - Viste laterali dei 2 provini costituiti da 2 lamiere di Al 5754 dopo saldatura TIG 
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Figura 38 - Sandwich primario formato da 3 lamiere di Al (Al 3105 – Al 5754 – Al 3105) dopo saldatura TIG 

 

 

Figura 39 - Vista laterale dei 2 sandwich primari formati ognuno da 3 lamiere di Al (Al 3105 – Al 5754 – Al 3105) 
dopo saldatura TIG 
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Figura 40 - Trattamento sulla parte abrasiva della mola da banco 

 

 

 

Figura 41 - Trattamento sulla parte dotata di spazzola metallica 
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Figura 42 - Sega automatica utilizzata per il taglio dei provini dopo il processo ARB 
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5.3 – Hated ARB 

5.3.1 – Multistrato 3105-3105  

Una volta sostenuti tutti i vari passaggi preliminari di ricottura, pulizia e saldatura, il 

multistrato, è pronto per essere sottoposto al processo di laminazione previsto dall’ARB. 

Il laminato è stato poi inizialmente limato leggermente nel lato corto della sezione di 

ingresso, per facilitare l’imbocco alla laminazione. Dopo di che è stato inserito, 

all’interno del forno elettrico alla temperatura di 300°C a cui è stato mantenuto per circa 

2 ore in modo da riscaldare il materiale in modo omogeneo e facilitare, anche 

parzialmente, la sua distensione così da incorrere poi in un minor quantitativo di difetti 

da laminazione.  

Dopo ciò, mantenendo comunque il multistrato a temperatura di forno, si prosegue con 

il primo ciclo di laminazione con rulli preriscaldati, imponendo una riduzione del 50% 

dello spessore, passando da 1.6mm a 0.8mm. 

Eseguita la prima laminazione, il multistrato 3105 – 3105 è stato nuovamente reinserito 

all’interno del forno per alcuni minuti (5-8 min) ad una temperatura di 300°C. 

Completato il secondo riscaldamento del laminato, è stata poi intrapresa la laminazione 

(sempre a rulli preriscaldati) ulteriore del multistrato, imponendo un’aggiuntiva 

riduzione dello spessore del 50% arrivando a circa 0.4mm (0.42mm). La leggera 

oscillazione, di alcuni punti di centesimo di millimetro sullo spessore, ottenuto, è 

imputabile alla bassa efficienza a minimi spessori del laminatoio in dotazione. 

Si prosegue il processo sperimentale, attraverso la  tranciatura nella mezzeria del 

laminato e degli estremi di questo, creando due lamine di lunghezza inferiore, che sono 

state successivamente forate per poter creare l’unione delle due mediante filo di rame.  
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Figura 43 - Vista Laterale del multistrato sezionato e forato dopo la seconda laminazioni 

 

Figura 44 - Vista Superiore del Multistrato 3105-3105 dopo sezione nella mezzeria e foratura 

L’unione con il filo di rame, è stata valutata, perché l’accoppiamento sfruttando la 

saldatura al TIG non poteva essere effettuata nuovamente in laboratorio. Servendosi 

dell’esperienza di altre sperimentazioni del pregresso, in cui l’unione fatta con filo di 

ferro, comportava la tranciatura del multistrato in fase di laminazione, per le elevate 

pressioni che entrano in gioco si è ricorso all’utilizzo del filo di rame. Tale materiale, 

infatti, essendo più tenero, garantisce un buon collegamento. 

Come detto, quindi, una volta sezionate e forate, le lamine alluminiche, sono state 

impilate e legate saldamente mediante l’ausilio del filo di rame, pronte per una nuova 

laminazione a rulli preriscaldati con ulteriore riduzione dello spessore del 50%, 

portandolo dal valore complessivo di 0.8mm a 0.4mm. Le lamine sono state riscaldate 

preventivamente nel forno elettrico a 350°C per alcune ore con l’obiettivo di distendere 

la struttura cristallina che le compone e condurle in modo omogeneo a temperatura di 

laminazione. 
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Figura 45 – Interno del forno elettrico usato per il riscaldamento e il trattamento di ricottura completa delle lamine 

 

Figura 46 - Forno Elettrico usato per il riscaldamento e il trattamento di ricottura completa delle lamine 
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5.3.2 – Multistrato 5754 – 5754  

Intrapreso il medesimo processo di laminazione precedentemente descritto per questa 

tipologia di multistrato, con la lega alluminica 5754 caratterizzata da maggior resistenza 

meccanica, si sono incontrate maggior difficoltà nella laminazione. 

La prima laminazione ha spinto il laminato ad assumere uno spessore di circa 0.9 mm 

partendo dal valore iniziale di 1.7mm (laminazione del 50%). 

Le sperimentazioni per la seguente tipologia di multistrato sono state interrotte dopo la 

prima laminazione, visti i non ottimali risultati ottenuti, che sono descritti più 

estesamente nel Capitolo 6. 

5.3.3 – Multistrato 3105 – 5754 – 3105 (Sandwich) 

L’ultima tipologia analizzata è quella composta da 3 layers, con la disposizione definita 

in precedenza. Anche per questo caso, come per il primo, sono state intraprese tutte le 

laminazioni. Con la prima laminazione del 50% si scende da un valore di spessore pari a 

2.2 mm a 1.1mm.  

La sperimentazione è dunque proseguita con la seconda laminazione, dopo il secondo 

riscaldamento, ancora del 50% portando il valore dello spessore del laminato a 0.5mm. 

Lo studio è quindi continuato, per poi concludersi, con la terza laminazione del laminato, 

effettuata sulla lamina sezionata e unita con filo di rame. Lo spessore è stato quindi 

portato da un valore totale di 1mm (vista la sovrapposizione dei due layer) ad un valore 

di 0.5mm. 
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6 - Risultati ottenuti dalle sperimentazioni effettuate 

6.1 – Multistrato 3105-3105  

La prima tipologia di multistrato dopo i vari trattamenti termici e meccanici che sono 

stati sostenuti mostra visibililemente una buona adesione tra i layer che aumenta con il 

numero delle laminazioni improntate sul laminato. 

Il corpo a seguito di ogni lavorazione non presenta in nessun caso difetti di superficie 

estesi, a meno di minimi difetti laterali dovuti agli elevati carichi in gioco e all’elevato 

stress dovuto alle continue deformazioni plastiche.  

L’elevata adesione, è stata appurata anche in fase di tranciatura (figure 43 e 44) da cui 

è evidente che i due layer risultano essere aderiti al meglio, anche solo dopo due 

laminazioni a caldo. 

 

Figura 47 - Vista Superiore del Multistrato 3105-3105 dopo la prima laminazione 

 

 

Figura 48 – Vista laterale del Multistrato 3105-3105 dopo la prima laminazione 
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Figura 49 - Vista Laterale del Multistrato 3105 - 3105 dopo la seconda laminazione 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 - Vista Superiore del Multistrato 3105 -3105 dopo la seconda laminazione 
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Figura 51 - Vista superiore del multistrato 3105 - 3105 dopo la terza laminazione 

 

 

Figura 52 - Vista laterale del multistrato 3105 - 3105 dopo la terza laminazione 
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6.2 – Multistrato 5754 – 5754  

Dalle immagini 51, 52 e 53, si può percepire come l’adesione che avrebbe dovuto crearsi 

per la laminazione a caldo non si è determinata. Inoltre, gli estremi dei laminati sono 

anche leggermente affetti da alligatoring, che però risulta essere molto limitato per la 

presenza laterale della saldatura. 

I risultati mostrano una non ottimale adesione tra i layers come era stato ottenuto sulle 

altre tipologie di multistrato. Tale effetto era stato previsto considerando la più scarsa 

deformabilità della lega 5754. 

Pertanto, la sperimentazione è stata interrotta prima di arrivare alle successive 

laminazioni previste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53 – Vista Superiore del Multistrato 5754 – 5754 dopo la prima laminazione 
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Figura 54 - Vista Fontale del Multistrato 5754 – 5754 dopo la prima laminazione 

 

 

 

 

 

 

Figura 55 - Multistrato 5754 – 5754 dopo la prima laminazione 

 

 

 

 

 

 

Effetto Alligatoring 
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6.3 - Multistrato 3105 – 5754 – 3105 (Sandwich) 

La terza tipologia di multistrato dopo i vari trattamenti termici e meccanichi che sono 

stati sostenuti mostra visibilmente una buona adesione tra i layer che aumenta con il 

numero delle laminazioni improntate sul laminato. 

Il corpo, a seguito di ogni lavorazione non presenta in nessun caso difetti di superficie 

estesi, a meno di minimi difetti laterali dovuti agli elevati carichi in gioco e all’elevato 

stress dovuto alle continue deformazioni plastiche.  

 

Figura 56 - Vista del Multistrato 3105 - 5754 - 3105 dopo la prima laminazione 

 

 

Figura 57 - Vista laterale del Multistrato 3105 – 5754 - 3105 dopo la prima laminazione 
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Figura 58 - Vista Superiore del Multistrato 3105 – 5754 - 3105 dopo la prima laminazione 

 

 

Figura 59 - Vista Superiore del Multistrato 3105- 5754 - 3105 dopo la seconda laminazione 

 

 

 

Figura 60 - Vista Laterale del Multistrato 3105- 5754 - 3105 dopo la seconda laminazione 
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Figura 61 - Vista laterale del Multistrato 3105- 5754 - 3105 dopo la terza laminazione 

 

 

 

 

Figura 62 - Vista Superiore del Multistrato 3105- 5754 - 3105 dopo la terza laminazione 
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7 – Conclusioni 

L’obiettivo iniziale era quello di condurre una sperimentazione relativa al processo ARB 

a caldo, per ottenere innovative tipologie di materiali multi-layer tramite il processo di 

laminazione.  

Presi in considerazioni i processi sperimentali condotti sulle tre distinte tipologie di 

multistrato, si può, in conclusione, definire che: 

1. il multistrato composto da due layers di alluminio 3105 garantisce, già dopo la prima 

laminazione, una forte adesione e non manifestano difetti macroscopici; 

2. il provino composto da due layers di alluminio 5754 non riscontra buoni risultati, 

vista la mancata adesione dei due. 

3. il multistrato composto da due lamiere di 3105 esterne e una 5175 interna evidenzia 

una perfetta adesione già con la prima laminazione, maggiormente migliorata con la 

seconda, senza evidenziare difetti a livello macroscopico 

Si rimanda quindi, ad uno studio successivo dei risultati ottenuti, visto il suo discreto 

interesse. Accompagnato dai responsabili della ricerca, infatti, si procederà alle analisi 

dei materiali tramite microscopia, per una ulteriore valutazione dell'adesione ottenuta. 

Sarebbe infine interessante ripetere il medesimo processo di ARB a caldo considerando 

diverse combinazioni delle medesime leghe di alluminio, come ad esempio la 

combinazione Al5754 – Al3105 – Al5754, o anche variando metodo di laminazione, 

mediante non un inserimento del multistrato a laminatoio avviato ma anzi inserendo 

preventivamente il multistrato nel laminatoio, avviando in un secondo momento la 

laminazione. 
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