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A. Numerical simulation for the optimization 
of casting process 

 

 
Problem 
The reports and videos of the Magma program for simulation of a melt (flow / clue) 
without pillars, shows defects and withdrawals on the finished casting surface. The 
initial situation proved to require studies about geometry, positioning, masses, 
developing appropriate modifications able to solve these problems, respecting anyhow 
the technical specifications in use in the TKA plant in Carmagnola. 
 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
Geometric constraints  Reference data - acceptability 

  

• Maximum dimensions of vertical 
evolution of the screen:120 mm 
(cfr. 1.2). 

• Angle of development of the 
uprigths 8° ÷ 15° according to the 
dimensions of evolution. 

• Maximum dimensions of the vertical 
evolution of the overflow: 15 mm 
(cfr. 1.2). 

 
                                               Uprigth     
Montante 
 
                                            Overflow 
 
                                              Casting 
 

 

Percentage of feeding of the casting 
 

 
CONSTRAINTS: TEXT ONLY D.L. 81, 09/04/2008 

Testing of each casting becomes necessary, in order to avoid, that the flow channels 
during "mold - cut", and the uprights or the overflow, might be of any danger to the 
operator’s safety. 
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Solving 
The solution of the problem can be summed up in the following phases. 
 
a) Graphical phase – using CATIA V5 software 

 
The first problem was to create the 3D uprigths. To 
do this, we had to study the space in the x,y plane, 
which is the view of the casting plant (fig.1). This has 
been possible only after examining and measuring 
dimensions from the shell design. 
Then the position of the uprights 
on the plant view has been 
identified: this phase was proved 

to be the most critical one. Films and reports of simulation of 
cooling and solidification without uprights have been analised. 
Finally it has been studied the development on z,x and z,y plans, 
respecting the conditions fixed by the constraints of the problem 
and the technological needs of casting and mold. The obtained 
profile is shown in Figure 2, identified as a result of the "mask" 
guide: each upright has been integrated with specific extrusions, 
defined by the whole group of uprights. 
 
b) Reading and analysis phase  →  use of MAGMA 
 

After determining the 3D geometry, the 
graphic file has been postprocessed. Then 
we moved to the phase of casting simulation 
with or without uprigths (Fig. 3), time by 
time modifying the 3D geometry.  
We set up a sort of loop procedure, involving 
analysis – report – improvement of 3D 
mathematics. The loop has been operated 
until getting to a final 3D model, with 
respect to the technological requirements, 
optimizing the casting process.     

 
 
 
 

Notes:  
All the materials and information involved in this project are not covered by industrial 

secret, as they have been licensed by Teksid Aluminum of Carmagnola. 
 

 

Fig.1 – Casting plant view 

Fig.2 – Uprigth section 
 

Fig.3 - Solidification report 
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1. SCOPO E RIFERIMENTI DEL DOCUMENTO 
   
1.1. Scopo del documento 
 
Lo scopo della relazione è quello di formalizzare la conoscenza acquisita attraverso il 
software di simulazione MaGMa per l’ottimizzazione dei processi di colata in Alluminio 
di una testata motore di nuova generazione della Fiat Powertrain Technologies (FPT).  
Il progetto si inserisce nell’ambito del concorso “In pole position per la Ferrari 
2008/09” istituito dalla Camera di Commercio di Torino in collaborazione con 
l’Unione Industriale di Torino.  
 
1.2. Riferimenti 
 
I riferimenti riportati si basano sulle conoscenze dei processi industriali di colata e 
gestione del “problem solving” in termini di: sicurezza sul lavoro, logiche di controlli 
industriali e studio gestionale degli imprevisti. 
Di seguito vengono indicate le principali sigle, definizioni ed abbreviazioni utilizzate nel 
testo. 

TkA → Teksid Aluminum S.p.A 

MaGMa → 
Software industriale che simula i processi di colata al fine di 
definire il reale processo di produzione. 

Colata → Operazione che consiste nel versare un metallo liquido 
surriscaldato al fine di ottenere il getto richiesto. 

Getto → 
Prodotto ottenuto direttamente mediante solidificazione del 
metallo liquido colato in forme transitorie o permanenti. 

Ritiro → Identifica le concentrazioni volumetriche che subisce il getto 
durante il raffreddamento. 

Feeding % → Percentuale di riempimento del getto. 

Montante → 

Appendice di massa adeguata, ovvero la colata addizionale di 
metallo posizionata dove si verificano inevitabili ritiri di 
materiale in fase di raffreddamento e solidificazione. Assolve la 
funzione di serbatoio di metallo liquido, sfiatatoio, equilibratore 
termico. 

Anima → Parte realizzata in terra da fonderia (sabbia e resina) che 
riproduce la forma interna del getto. 

Materozza → Parte di sabbia da fonderia stipata attorno al montante al fine di 
impedirne un rapido raffreddamento e solidificazione. 

Conchiglia 
metallica 

→ Forma permanente nella quale vengono posizionate le varie 
anime e colato il metallo fuso. 

Traboccatore → Sovrametallo sovrastante il getto ed utilizzato come montante. 

Sei Sigma → Metodo di gestione della qualità aziendale, obiettivo della 
produzione. 

Leak-test   → Prova idraulica per verificare la tenuta dei circuiti (acqua-olio).  
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2. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO      
 
2.1. Obiettivi del progetto 
 
L’obiettivo principale è la soluzione del problema proposto da TkA, ovvero la 
definizione e la modellizzazione 3D di un montante capace di garantire una 
simulazione di colata rispettante le specifiche tecniche di progetto. 
Obiettivi secondari e dipendenti dal primo, sono: 
◊ partecipazione al concorso “In pole position per la Ferrari” per ottenere la 

certificazione di un ente esterno sulle nostre competenze;  
◊ realizzazione dell’area di progetto per l’Esame di Stato – maturità tecnica 

industriale anno scolastico 2008/09. 
 
2.2. Problem 
 
Dai report e dai filmati della simulazione MaGMa di una colata “a vuoto”, ovvero priva 
di montanti, si evidenzia che il getto finito presenterebbe probabili difetti superficiali 
ed inevitabili ritiri. Si richiede lo studio, geometria – posizionamento - massa, di 
opportuni montanti  capaci di risolvere le suddette criticità, nel rispetto delle specifiche 
tecniche dello stabilimento TkA di Carmagnola. 
 

SPECIFICHE TECNICHE 
Vincoli geometrici  Dati di riferimento - accettabilità 

  

• Ingombro massimo di evoluzione 
verticale del montante (cfr. 1.2) di 
120 mm. 

• Angolo di sformo montanti 8° ÷ 15° 
in base agli ingombri di evoluzione. 

• Ingombro massimo di evoluzione 
verticale del traboccatore (cfr. 1.2) 
di 15 mm. 

 
                                                      Montante 
 
                                      Traboccatore 
 
                                                Getto 
 
 

 

Percentuali di riempimento del getto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VINCOLI: TESTO UNICO D.L. 81 del 09/04/2008 

Collaudo di ogni getto al fine di evitare in fase di  “sformatura – taglio” che i canali 
di colata, i montanti o i traboccatori costituiscano pericolo per l’operatore. 
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2.3. Solving 
 
La soluzione del problema si può sintetizzare in due fasi distinte.  
 
c) Fase grafica  →   utilizzo software CATIA V5 

 
Il primo problema è stato la realizzazione della 
matematica 3D dei montanti. Per realizzarla si è dovuto 
studiare l’ingombro nel piano xy, cioè la vista in pianta 
del getto (fig.1); questo è stato possibile solo dopo aver 
esaminato e rilevato le quote dai disegni di progettazione 
della conchiglia. 
Quindi  si è individuata la posizione dei montanti sulla 
vista in pianta: questa fase è stata la più delicata, ed è  

 
stata fatta analizzando i filmati ed i report della simulazione di 
raffreddamento e solidificazione senza montanti. Per ultimo si è 
studiato lo sviluppo nei piani zx e zy tenendo conto delle condizioni 
al contorno dettate dai vincoli del problem e delle esigenze 
tecnologiche di colata e di sformatura: il profilo ottenuto è quello di 
figura 2 identificato in seguito alla “maschera” guida, in quanto ogni 
singolo montante ha poi avuto specifiche estrusioni, definite 
dall’insieme stesso dei montanti. 
 
d) Fase di lettura e analisi  →   utilizzo software MAGMA 
 
Definita la matematica 3D , si è postprocessato il file grafico e si è passati alla fase di 
simulazione di colata con e senza montanti (fig. 3), andando di volta in volta a 

modificare la matematica 3D. 
Si è così realizzato un loop analisi 
report-modifica matematiche 3D 
che ci ha permesso di pervenire al 
modello 3D rispettante delle 
specifiche tecniche richieste che ha 
ottimizzato il processo di colata in 
fase di progettazione.      
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.1 - Vista in pianta del getto 

Fig.3 - Report di solidificazione 

Fig.2 - Sezione laterale montante 
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2.4. Impegni e vincoli 
 
Da bando di concorso dell’Unione Industriale di Torino: 
◊ vincoli di  tempo  →  rispetto delle date di iscrizione e di consegna 
◊ vincoli di quantità  →  rispetto delle modalità di realizzazione e presentazione del 

lavoro e del numero di componenti del gruppo     
 
2.4.1. Milestone concordate 
 
Da bando di concorso dell’Unione Industriale di Torino: 
 

Data Descrizione 

04/11/08 Data di presentazione della domanda di adesione del gruppo. 

07/11/08 Termine di presentazione delle domande di adesione. 

24/04/09 Consegna elaborati del gruppo alla Segreteria Ufficio Scuola dell’Unione 
Industriale. 

24/04/09 Termine di consegna elaborati alla Segreteria Ufficio Scuola dell’Unione 
Industriale. 

 
2.5. Organizzazione e ruoli del gruppo di progetto 
                               
 

Ente Nome e Cognome Ruolo 

GRUPPO DI LAVORO 
I.T.I. “E.Agnelli” 

Matteo Basei Organizzazione lavori e referente 
esterno 

Danilo Canavesio Analista beneficio di costi e grafica 

Lorenzo Gatti Controllo gestionale e responsabile 
norme di sicurezza 

Matteo Vacca Disegnatore 

I.T.I. E.Agnelli Prof. Marco Gamba Project tutor 

 
2.6. Stime di impegno 
 
Le stime d’impegno sono state calcolate in base al monte ore totale relativo allo 
sviluppo del progetto. Su un totale di 756 ore, circa il 10% sono state sviluppate 
durante l’orario delle lezioni scolastiche come previsto dalle legislature vigenti, mentre  
altre sono state caratterizzate da incontri e lavori in TkA. I due gant, il preventivo ed 
il consuntivo, sono stati riportati in allegato N°5. 
 
Stage e seminari non sono compresi nello sviluppo del gant in quanto avrebbero inciso 
eccessivamente sul monte ore totale portandolo a poco più di 1000 ore di tempo 
impiegato.  
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Si è deciso di presentare in percentuale generale le fasi che hanno caratterizzato il 
lavoro, comprendendo anche il “piano di formazione” (fig. 4). 
Come risulta dal grafico sottostante, le percentuali delle quattro macro fasi (”piano di 
formazione”, di fattibilità”, di progetto” e di qualità”) che hanno caratterizzato lo 
sviluppo del progetto sono state calcolate relativamente al tempo reale impiegato.  
 

 
 
2.7. Stime di costo – Analisi costi e valori 
 
In base al calcolo dei costi (cfr. All. N°6) della colata base, della colata in tandem e 
della colata con scarti si è identificato, come ipotesi risolutiva, quella di effettuare la 
colata di due getti contemporaneamente nella stessa conchiglia, consentendo così un 
risparmio di tempi e costi  del processo.  
 
2.8. Adattamenti 
 
La colata in tandem del getto comporta però problematiche di solidificazione 
omogenea delle due testate e richiederebbe lo studio di canali di raffreddamento e/o 
alimentazione supplementari. 
Nello svolgimento del progetto non è stato preso in considerazione quest’ulteriore 
aspetto, ma è stato tuttavia indispensabile studiare i disegni del getto in tandem (cfr. 
All. N°8) per un’analisi puntuale del nostro problema.     
 

Fig.4 - Percentuali delle macrofasi 
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3. PIANO DEI LAVORI    
 
3.1. Management industriale – metodologia “Sei Sigma”  
 
Nello sviluppo del “problem solving”, si è ragionato secondo logiche di controlli 
industriali, studio e gestione degli imprevisti tipici dei processi di organizzazione e 
“management industriale”. Il flusso di solving (cfr. 3.2) si è basato sulla 
metodologia “Sei Sigma”. Il progetto, non basandosi sull’analisi di un processo 
preesistente, bensì nello sviluppo del solving progettuale (cfr. 2.1) di un nuovo 
processo, ha seguito la metodologia DMADOV. Come raffigura il flusso sottostante 
(fig. 5), si è deciso di accorpare le fasi di “Design, Optimise e Verify” per poi 
concludere l’analisi con gli step di ”Improve” e “Control”.  
 

 
 
 

DMADOV → Define+Measure+Analize+Design+Optimise+Verify 
DEFINE 

Definire un team per 
esaminare in modo 
dettagliato il processo, 
stabilire un insieme di 
obiettivi e confina l’area di 
intervento per ridurre i 
difetti. 

→ 

ü Identificazione del Team (cfr. 2.5.) 
ü Acquisizione del problem (cfr. 2.2.) 
ü Esame del processo (cfr. 3.1.) 
ü Identificazione flusso di solving (cfr. 2.3.) 
ü Stesura gant (Allegato A3 part B) 

MEASURE 
Si determina il SIGMA del 
processo. 
Analisi e classificazione 
del processo. 

→ 

ü Grado di SIGMA cui deve essere soggetto il 
processo in esame: 2.  

ü Acquisizione di problem analoghi. 
ü Acquisizione delle simulazioni di colata ed analisi 

dei relativi report di solidificazione (cfr. 3.4.) 
ANALISE 

Diagramma lisca di pesce 
→ 
ü Si identificano le cause dei difetti (cfr.3.4.) 
ü Qualificare le opportunità di risparmio (cfr.2.7.) 

DESIGNE-OPTIMISE-
VERIFY 

→ ü Cfr. 3 

IMPROVE → ü Analisi dei rischi (cfr. 4) 

CONTROL → ü Controllo statistico di qualità (cfr. 5) 
 

Fig.5 -  Flusso Sei Sigma 
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3.2. Flusso di solving 
 
Nei paragrafi successivi vengono descritte le tappe di sviluppo di progettazione del 
montante, analisi dei risultati e delle simulazioni numeriche che sono riassunte nel 
diagramma di flusso di seguito riportato (fig. 6): 
 

Il progetto si basa sulla realizzazione di una matematica 3D tramite la quale si 
effettua una simulazione di colata. Da questa operazione si ottiene un report che 
permette di definire se il processo reale realizzerà una solidificazione che rispetti i 
parametri di accettabilità dello stabilimento. In caso negativo si procede ad una nuova 
modellazione 3D mentre, se la prima ipotesi risolutiva risulta valida si procede alla 
prototipazione ed alle conseguenti lavorazioni per asportazione di truciolo negli 
stabilimenti ”COMAU” di Torino. Se i successivi controlli qualità, effettuati presso gli 
stabilimenti polacchi della FTP presso Bielsko,  forniscono risultati positivi verrà 
avviata la produzione. In caso contrario deve essere riavviato l’esame del modello 
matematico e dei report continuando il loop analisi report  in modo da giungere ad 
una positiva conclusione della fase di solving. Va precisato che il progetto si basa su 
esperienza diretta all’interno di TkA (stage). Le logiche di solving hanno seguito 
calcoli matematici non basati sulle leggi fisiche dell’idrostatica e della fluidodinamica, 
ma seguendo i dettami (vincoli di progetto) derivanti dall’esperienza maturata dai 
tecnici TkA attraverso l’utilizzo di un software di simulazione colata basato sulle 
equazioni di “Navier-Stokes”. In TkA, quando si affrontano problemi di un nuovo 
getto,vengono realizzate le simulazioni di calcolo partendo da un’analisi empirica del 
processo di produzione. Questa analisi prende in considerazione le condizioni 

Fig.6 - Flusso di solving 
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geometriche della conchiglia, la posizione delle attrezzature per il riscaldamento e il 
raffreddamento del processo di colata. 
 
3.3. Rilevamento grafico 
 
L’obiettivo di questa fase è la  realizzazione delle matematiche 3D del montante.  
Per  raggiungere il risultato è strato necessario determinare:  
◊ lo sketch della vista in pianta del solido; 
◊ il posizionamento dei montanti. 
In linea con i vincoli geometrici delle condizioni al contorno per lo sviluppo 
tridimensionale (cfr 2.1.1), i passaggi per ottenere lo 
Sketch della vista in pianta del solido (fig.6) sono stati 
caratterizzati da un iniziale studio ed analisi di rilievo 
quote dei disegni 2D di progettazione della conchiglia 
(All. N°1). Partendo dalle messe in tavola estremamente 
complesse di TkA, inizialmente in formato A0, si è 
ricostruito l’allegato 2 - particolare B. Le quote della vista 
in pianta hanno permesso di identificare lo sketch di 
partenza (fig. 7), la geometria del traboccatore, e gli 
ingombri di massima trasversali e di altezza del getto. 
 
3.4. Progettazione geometrie addizionali 
Definite le quote di massima, rispettando i dati vincoli di accettabilità delle 
condizioni al contorno, si è analizzata la  simulazione di colata e raffreddamento del 
getto senza montanti, individuando le zone critiche dove il feeding % presenta valori 
non accettabili  identificando così due diverse tipologie di difetti:  
 

 
 

Fig.7 - Sketch base  

Fig.8 - Diagramma a lisca di pesce (qualitativo)  
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Nella realizzazione di una prima ipotesi di posizionamento dei montanti, andremo a 
neutralizzare le problematiche legate alla mancata alimentazione superficiale, nello 
specifico le zone in azzurro e blu messi in risalto dai report di raffreddamento e 
solidificazione del getto. 
I difetti dovuti a mancata volumetria interna non vengono presi in considerazione in 
quanto inevitabilmente conseguenti a quelli di mancata alimentazione superficiale e, 
dato il fattore esperienza dei processi di colata, vengono definiti come zone non 
critiche perché zone di massa abbondante  e potenzialmente identificate per un errore 
di estrema sensibilità se non eccesso di precisione del software di calcolo. 
In figura 9 le zone azzurre e blu evidenziano un feeding %  inferiore al 60% che è 
indice di gravi difetti non accettabili da TkA.  L’analisi di questo report permette di 
formulare la prima ipotesi di posizionamento dei montanti: verranno posizionati nelle 
suddette zone ad eccezione del “Punto M6” dove si ritiene sia sufficiente 
l’alimentazione della massa fluida del traboccatore perimetrale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Il grafico seguente rappresenta quindi lo 
sketch di partenza (fig. 10) per la costruzione 
della matematica 3D dei montanti in un prima 
ipotesi risolutiva. Relativamente allo sviluppo 
tridimensionale di questa base inizialmente ci 
si pone nelle condizioni di minimo sviluppo, 
ovvero con angoli di sformo di 8°, al fine 
anche di non gravare eccessivamente sul 
costo di produzione del getto. Le zone 
evidenziate in grigio scuro  indicano le 
posizioni dei montanti. 

Fig. 9 - Report di solidificazione 
 

Fig. 10 Sketch montanti primo tentativo 
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3.5. Modellazione 3D – Progettazione grafica 
 
Per ottenere le matematiche 3D dei montanti è stato utilizzato il software di 
modellazione grafica CATIA V5 con il quale, come in ogni modellatore solido, si è 
sequenzialmente utilizzata la funzione di estrusione di base per sketch di partenza. In 
allegato N°3 è stata riportata una sequenza di 
immagini che illustrano il loop relativo alla creazione 
delle matematiche 3D (fig. 11). Inizialmente si è 
realizzato lo sketch della base (cfr. All. N°3 part. A1) e 
quindi estrusa tramite relativo comando  (cfr. All. N°3 
part A2) realizzando il traboccatore. Sullo stesso (cfr. 
All. N°3 part. A3), sono stati realizzati i modelli dei 
montanti (cfr. All. N°3 part. A4 - A5) e quindi estrusi 
(cfr. All. N°3 part. A8 - A9) attraverso il comando 
“solidi multi-sezioni” (cfr. All. N°3 part A7) con l’aiuto 
di linee guida (cfr. All. N°3 part. A6). 
 
3.6. Loop di analisi report e modifica matematiche 3D 
 
Sviluppando la fase di “loop analisi report e modifiche matematiche 3D” si è pervenuti 
alle matematiche 3D delle geometrie addizionali definitive. 
Si è quindi inizialmente giunti alla 
definizione delle matematiche 3D della 
prima ipotesi risolutiva (fig. 12). Dal punto 
di vista della colata il montante risulta 
funzionale ma altresì critico per quanto 
riguarda la fase di sformatura dato che, 
nella fase di taglio, i singoli coni 
potrebbero costituire elementi di pericolo 
contravvenendo le imposizioni del D.L. 
81/08. Si è così ottimizzata la soluzione 
creando un ponte tra i singoli coni.  
La figura 13 rappresenta quindi la prima ipotesi di soluzione inviata a TkA per le 

opportune verifiche. 
In seguito alla simulazione con il software 
MAGMA, TkA ci ha fornito dei report che 
indicano come la soluzione proposta non sia 
adeguata per lo sviluppo produttivo. Lo 
sviluppo dei montanti non garantisce una 
colata priva di difetti in quanto troppo poco 
influenti.  
 

Fig. 12 – Prima ipotesi montanti  

Fig. 13 – Modifica prima ipotesi montanti  

Fig. 11 - Evoluzione 3D 
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In base alle risposte di TkA è stato necessario  
aumentare il volume dei montanti ed ipotizzare il 
posizionamento di un sesto nella zona più critica 
(fig. 14 - zona rossa) in modo da diminuire 
ulteriormente le zone di scarsa alimentazione. Ciò ha 
portato a riformulare una seconda ipotesi di 
geometria addizionale.  
Lo sviluppo in 3D della soluzione proposta è indicata 
nella figura 15 ed è possibile notare come i montanti 
abbiano assunto uno sviluppo maggiore rispetto alla 
soluzione precedente. 

 
3.6.1. Analisi dei report 
 
La seconda ipotesi risolutiva è 
stata quindi valutata attraverso la 
simulazione di colata MAGMA. 
Nella figura 16 viene riportata 
un’immagine relativa alla 
simulazione e si possono notare i 
due getti (colata in tandem 
cfr.2.4.2) con i montanti ed il 
traboccatore evidenziati in verde.  

 
 
 
 
 
 

Fig. 14 - Sketch seconda ipotesi. 

Fig. 16 - Immagine MAGMA per simulazione di colata 

Fig. 15 -  Seconda ipotesi montanti  
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I report di analisi della simulazione (fig. 17) non mettono in evidenza particolari zone 
dove possono riscontrarsi mancanza di volumi interni o comunque, eventuali zone 
indicate dal software, vengono ignorate in quanto non sembrano costituire possibile 
difetto. Viene anche considerato un eventuale margine di tolleranza  del  software 
MAGMA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La seconda ipotesi risolutiva viene quindi considerata accettabile e, nel flusso di 
solving (cfr 3.1.), si supera la fase di “loop analisi report e modifica matematiche 
3D”. 
Si può quindi avviare la produzione prototipale del getto in seguito alla conferma dei 
risultati ed alla validazione di TkA. 
 
3.7. Prototipazione e lavorazioni meccaniche in “COMAU” 
 
La prototipazione ha avuto sede negli stabilimenti TkA mentre le lavorazioni post 
colata relative alle lavorazioni per asportazione di truciolo sono state realizzate negli 
stabilimenti della COMAU. Una volta terminato ed ottenuto il prototipo, è stato inviato 
alla sede Polacca di Bielsko dell’FPT. 
 
3.8. Controllo qualità presso “Bielsko FPT Poland” 
 
Il getto realizzato secondo la soluzione proposta ed indicata dal software, viene  
inviato al centro test delle linee pilota della produzione di “Bielsko FPT Poland”. Da 
prove di tenuta sui circuiti acqua e olio emergono dei difetti caratterizzati da perdite 
evidenti (fig. 18), causa le mancanza di volume interno conseguentemente alle 
lavorazioni per asportazione di truciolo e finitura del semi lavorato fornito da TkA. 
Ripartendo dal loop di analisi il getto è stato sottoposto a controlli non distruttivi, 
tramite raggi X, in TkA.  
 

Fig. 17 - Report di solidificazione con montanti 



 
                           Simulazione numerica per l’ottimizzazione 
                                         di un processo di colata 
 

 
Dipartimento di Meccanica I.T.I Agnelli                                  IN POLE POSITION per la FERRARI 2008/09 
 

18/23 

 
 
Le radiografie hanno evidenziato le zone più critiche relative alle porosità dovute 
all’errata fase di solidificazione, ovvero proprio le zone sottovalutate in sede di analisi 
software di simulazione (fig. 19). 
 

 

na zdjęciach 
pokazano miejsca 
wycieku/ sulle foto 
sono state presentate 
le zone delle perdite 

Fig. 19 - Report di solidificazione. 

Fig. 18 - Getto con difetti 
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3.9. Loop di analisi report e modifica matematiche 3D 
 
Abbiamo quindi modificato 
ulteriormente la geometria ed 
il posizionamento dei montanti 
giungendo alla terza ipotesi 
risolutiva (fig. 21 e 22). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come presentato dai report sottostanti, i difetti in simulazione, con l’ultima ipotesi di 
geometrie addizionali, non evidenziano più criticità sulle colonnine. Riteniamo di aver 
raggiunto il nostro solving, dando così delibera all’avvio della produzione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.10. Controllo statistico 
La fase del controllo statistico di qualità non viene analizzata perché dovrebbero 
venire attuati controlli retroattivi al conseguente avvio del processo produttivo. Questa 
fase non riguarda il presente progetto, uscendo quindi dal nostro campo d’azione. 

Fig. 21 - Sketch terza ipotesi 

Fig. 22 – Montanti ipotesi definitiva. 

Fig. 23 - Report definitivi 
 

Fig. 20 - Sezione testata 
Montante di una delle colonnine. 
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4. PIANO GESTIONE DEI RISCHI 
 
Il “Piano Gestione dei Rischi”, di seguito denominato PGR, analizza le possibili e 
probabili cause di rischi e criticità che potrebbero evidenziarsi nel corso del processo di 
produzione e ne valuta la miglior gestione ai fini del progetto. 
Non son prese in considerazione le procedure di sicurezza in ambito prevenzione 
infortuni adottate dallo stabilimento TkA di Carmagnola durante l’effettivo processo di 
colata, in quanto non riguardano la stesura del presente report. 
L’emergenza considerata in questo progetto, deve essere intesa come situazione di 
crisi per la realizzazione di una corretta simulazione di colata del getto e realizzazione 
dei modelli 3D dei montanti. 
 
4.1. Ruoli e responsabilità del Piano Gestione dei Rischi 
 
Nell’ambito del progetto vengono individuati i soggetti che devono poter rendere 
attuabile la “matrice di responsabilità” (All. N°5 - tab. N°1). 
 
4.2. Periodicità dei processi di Gestione dei Rischi  
 
La gestione dei rischi viene attuata in accordo con la seguente programmazione. 
◊ Alla pianificazione iniziale. 
◊ Per ogni avanzamento lavori. 
◊ Per ogni eventuale modifica.  
◊ Su esplicita richiesta del committente. 
 
4.3. Categorie di rischio 
 
Di seguito vengono individuate le categorie di rischio relative al progetto. 
◊ Generali → crisi economica che può portare ad un arresto della domanda e 

dell’offerta; mancato approvvigionamento dei materiali e delle materie prime; 
problematiche a livello locale o generale con le maestranze;  

◊ Progettazione → errori durante l’utilizzo del software di simulazione di colata; 
errata valutazione dei dati forniti dalla simulazione; errore nel calcolo del 
posizionamento dei montanti; errore nella modellazione 3D. 

◊ Tecnologici → Possibili/probabili guasti alla linea di produzione; possibili/probabili 
errori nella produzione delle anime; possibili/probabili complicazioni durante la 
fase di colata. 

 
4.4. Scala per la valutazione dell’impatto dei rischi 
 
L’impatto di ogni rischio individuato viene valutato secondo la tabella “Impatto dei 
rischi”  (All. N°5 - tab. N°2). 
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4.5. Scala per la valutazione della probabilità d’accadimento del rischio 
 
Per ogni rischio viene valutata la probabilità di accadimento secondo la tabella 
“Valutazione accadimento del rischi” (All. N°5 - tab. N°3). 
 
4.6. Matrice di probabilità – impatto 
 
Definite le scale precedenti si può determinare la “matrice delle 
probabilità/impatto”, indicando il “fattore di rischio” ottenuto come prodotto tra 
la probabilità e l’impatto (All. N°5 - tab. N°4). 
 
4.7. Registro dei rischi 
 
Relativamente al progetto e secondo la catalogazione descritta nei paragrafi 
precedenti, vengono individuati i rischi come riportato nella tabella “Registro dei 
rischi” (All. N°5 - tab. N°5). 
 
4.8. Diagramma dei Rischi 
 
Il diagramma dei rischi è il risultato dei valori riportati nella “matrice 
probabilità/impatto” (All. N°5 - tab. N°6). 
I valori indicati sono i seguenti: 
ü ascisse → Impatto 
ü ordinate → Probabilità 
ü i punti del diagramma → Fattori di rischio  
 
4.9. Matrice di contenimento dei rischi 
 
Nella “Matrice di contenimento dei rischi” (All. N°5 - tab. N°7) vengono indicate, 
sulla base delle categorie di rischi (cfr. 4.3), le azioni di contenimento possibili e le 
figure responsabili che devono metterle in atto. 
Si deve tenere conto che le azioni di contenimento possono portare:  
ü alla mitigazione del rischio, ovvero a renderlo meno pericoloso possibile; 
ü al trasferimento del rischio, ovvero individuare un eventuale soggetto, ente, 

realtà alla quale trasferire il rischio al fine di non subirne (o quasi) l’impatto; 
ü all’accettazione del rischio cioè quando non è possibile evitarne gli effetti, come 

nel caso di eventi sociopolitici, economici, fisici, climatici ecc. 
 
 



 
                           Simulazione numerica per l’ottimizzazione 
                                         di un processo di colata 
 

 
Dipartimento di Meccanica I.T.I Agnelli                                  IN POLE POSITION per la FERRARI 2008/09 
 

22/23 

5. PIANO DI CONTROLLO 
 
Non potendo sviluppare il controllo statistico di qualità (cfr. 3.10), il nostro piano di 
“Control” si sintetizza nella fase indispensabile alla certificazione della qualità delle 
colate tramite dei test qualitativi “passa non passa”. 
Il controllo di qualità prevedrebbe l’esecuzione dei seguenti controlli: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su indicazioni specifiche di TkA i controlli realmente eseguiti sono stati soltanto quelli 
evidenziati in blu. Nello specifico le due fasi differiscono nel modo in cui sono eseguite 
pur riferendosi allo stesso controllo di “Leak test”:  
1. Modo automatico (100%) misurando la perdita di pressione causata dal 

passaggio dell’aria compressa attraverso zone di metallo difettoso. 
2. In modo manuale  immergendo il getto in acqua e rilevando eventuali fuoriuscite 

di aria. 
Sul getto grezzo, con la prova “automatic leak-test”, non si possono evidenziare le 
perdite di tenuta attraverso i fori di passaggio dei prigionieri di fissaggio della testa 
cilindri in quanto non ancora lavorati.  
Successivamente alla lavorazione si sono riscontrate le perdite del circuito acqua 
attraverso il foro di fissaggio dei prigionieri presso il cliente (Bielsko FPT Polonia). 
Dopo le azioni correttive, si è dovuto eseguire, per verificare l’efficacia dei nuovi 
montanti, la prova idraulica sui getti lavorati nel foro fissaggio dei prigionieri. 
Sulla base dei dati indicati dallo stabilimento polacco sono state modificate, negli 
stabilimenti TkA di Carmagnola, le geometrie addizionali (cfr. 3.9) e quindi rifatti i 
test di qualità. La mail di seguito riportata testimonia l’esito positivo di quanto 
eseguito deliberando la successiva produzione. 

Controlli- Controls 
PRODUCTION QUALITY CONTROLS ON CUBED CASTING 

• PORTS POSITION/ COMBUSTION CHAMBERS 
POSITION 

(100%) 

     RAW PART CHECK (TbD) (100%) 
• AUTOMATIC LEAK-TEST (100%)  
v WATER JACKET  
v OIL CORE  

• MANUAL LEAK CONTROL (AIR UNDER WATER) 
FOR REJECTED PARTS 

 

• VISUAL INSPECTION 
 

(100%) 

• CRITICAL DIMENSIONS (ROUGH CASTING) (1 piece per mold each day) 
• CRITICAL DIMENSIONS (CUBED CASTING) (1 piece per mold each day) 
  
• X-RAY INSPECTION (1 piece per mold each day) 
• HARDNESS  (1 piece each day) 

 

 

SPECIAL CHECKS (FOR VALIDATION ONLY )  
- ENDOSCOPY 
- FLUO PENETRANT  INSPECTION 
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6. PIANO DELLA FORMAZIONE 
 
6.1. Stages 
 

Elenco Cronologia 
Stages in Teksid Aluminum Luglio – Agosto ‘08 
 
6.2. Seminari 
 

Elenco Cronologia 
Corso Analisi Costi e Valori Ottobre ‘08 – Marzo ‘09 
Corso di metallurgia e sistemi industriali di colata Maggio ‘08 
Corso di AUTOCAD Dal Settembre ’07 
Corso di Katia V5 Da Settembre ‘08 
MAGMA – principio di funzionamento Agosto ‘08 
Corso analisi rischi e prevenzione infortuni Dal Dicembre ‘08 
Corso Flash – montaggio del video Dal Settembre ‘08 
Corso di grafica applicata Dal Settembre ‘07 
Corso di management industriale metodologia Sei Sigma Dal Dicembre ‘08 
 

Mail consuntiva inviata da TkA 
Da: BRONZO Enrico  
Inviato: venerdì 3 aprile 2009 11.14 
A: TENAGLIA Alessandro (FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES); NEGRI Fabrizio; 
PACYGA Marcin; RUBINO Rodolfo (FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES); ZOCCARATO 
Fabio (COMAU); CYMA Andrzej 
Cc: Audrito Giovanni; TORRES Thelma;  
Oggetto: Esiti prova idraulica su SGE gamma1 OP-40 
 
Nei giorni scorsi Comau ci ha inviato n.262 getti SGE lavorati OP 40 per verifica prova di 
tenuta area colonnina di fissaggio centrale dopo lavorazione. 
Nessuno di questi getti perde nella zona indicata. Si sono riscontrate n.2 perdite sulla borchia 
bocchettone acqua e n.3 getti sono stati scartati per piccoli difetti ottici dopo lavorazione. I 
getti scartati sono stati trattenuti in Teksid per analisi e studio azioni correttive. 
Aggiungendo a questi i n. 54 getti già testati in precedenza risulta quanto segue: 
Getti provati:  316 
Scarto perdita colonnina: 0 
Scarto bocchettone: 2 
Scarto ottico: 3 
I getti sono stati timbrati su parete posteriore bocchettone con sigla “P XXX” dove XXX è il 
numero progressivo di prova idraulica. 
 
Saluti 
Enrico Bronzo 
 


