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Impiego di schiume 
metalliche nelle strutture 
delle macchine utensili 

When modern man builds large load-bearing structures, he uses 
dense solids; steel, concrete, glass. When nature does the same, she 

generally uses cellular materials; wood, bone, coral.

There must be good reasons for it.

(Prof. M. F. Ashby, University of Cambridge)

Ing. Valerio Mussi
valerio.mussi@musp.it
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Argomenti trattati

� Definizione di schiuma metallica

� Principali tecniche di produzione

� Principali caratteristiche

� Applicazione alla macchina 
utensile

� Progetto PRISMA
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Definizione di schiuma metallica

Schiuma metallica:

dispersione uniforme di una 
fase gassosa (bolle) 
all’interno di un metallo 
ottenuta per solidificazione di 
una schiuma liquida.

… più comunemente si parla 
di schiuma metallica per 
riferendosi ad un qualsiasi 
materiale metallico 
contenente un volume 
notevole di porosità.
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Schiume e spugne

Cella CHIUSA

schiuma metallica
… o schiuma a cella chiusa

Cella APERTA

spugna metallica
… o schiuma a cella aperta
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Tecniche di produzione 1

Fasi del processo:

� Alluminio solido e mercurio liquido in un recipiente in pressione

� Riscaldamento fino alla temperatura di fusione dell’alluminio 
mantenendo liquido il mercurio

� Abbassamento rapido della pressione -> creazione della schiuma 
liquida

� Raffreddamento per ottenere la schiuma solida
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Sinterizzazione e 
riduzione di ossidi

Estrusione di miscele 
metallo/polimero

Miscela di metalli liqudi
con differente temp. di 

fusione

Sinterizzazione di 
polveri o fibre

Spray forming

Pressatura con un 
materiale di 
riempimento

Fusione di poveri 
sinterizzate

Creazione di schiume da 
impasti liquidi

Eutettici gas metallo 
(Gasars)

Espansione di gas 
intrappolato

Creazione diretta della 
schiuma con 
schiumogeni

Deposizione 
elettrochimica

Sinterizzazione di sfere 
cave

Creazione diretta della 
schiuma con gas

Deposizione da fase 
vapore

Ioni metalliciMetallo in polvereMetallo liquido
Metallo in fase 

vapore

Tecniche di produzione di materiali cellulari

Tecniche di produzione
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TP2 – Iniezione di gas nel fuso

� Fusione del metallo base

� Aggiunta di una percentuale 
di particelle stabilizzanti

� Iniezione di gas all’interno del 
metallo fuso

� Accumulo delle bolle nella 
parte alta del crogiolo e 
formazione della schiuma

� Raffreddamento della schiuma

� Estrazione della schiuma 
solida

Processo

discontinuo

Processo continuo
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TP2 – Iniezione di gas nel fuso

� Solo schiume a cella chiusa

� Processo continuo o discontinuo

� Disponibilità commerciale solo per 
schiume di alluminio

� Spessore ottenibile limitato

� Costo modesto

� Scarsa omogeneità del prodotto

� Contiene una dispersione di 
particelle dure

Principale produttore: CYMAT
http://www.cymat.com/index.htm
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TP 3 – Decomposizione di schiumogeni nel fuso

Aggiunta

modificatore

viscosità

Aggiunta

agente

schiumogeno

� Fusione del metallo base

� Stabilizzazione della 
temperatura

� Aggiunta di una percentuale 
di stabilizzante (Ca)

� Energico mescolamento

� Aggiunta dell’agente 
schiumogeno in polvere

� Breve mescolamento

� Estrazione del sistema di 
mescolamento
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TP 3 – Decomposizione di schiumogeni nel fuso

� Chiusura del crogiolo

� Formazione controllata 
della schiuma (regolazione 
di pressione, temperatura e 
tempo)

� Raffreddamento della 
schiuma

� Estrazione dal crogiolo 

Formazione

isoterma

della schiuma

Raffreddamento

della schiuma
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TP 3 – Decomposizione di schiumogeni nel fuso

� Solo schiume a cella chiusa

� Processo discontinuo

� Disponibilità commerciale per 
schiume di alluminio

� Spessore ottenibile buono

� Contiene una dispersione di 
particelle

� Densità relativa ottenibile da 20 a 
7%

� Diametro dei pori 0,5-5mm

Principale produttore: Shinko Wire (JP)
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TP4 – Decomposizione di schiumogeni in semisolidi

� Accurata miscelazione della 
polvere metallica la polvere di 
materiale schiumogeno

� Sinterizzazione a freddo della 
miscela di polveri per rompere 
la pellicola di ossido che ricopre 
i grani metallici

� Estrusione a caldo del blocco di 
precursore sinterizzato con 
densità prossima a quella 
teorica del materiale base

Miscelazione

metallo e

schiumogeno

Sinterizzazione

estrusione
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TP4 – Decomposizione di schiumogeni in semisolidi

� Taglio della barra estrusa di 
precursore

� Dosaggio ed inserimento in una 
preforma componibile sigillata

� Riscaldamento ad una 
temperatura di poco superiore 
rispetto alla temperatura del 
solidus della lega

� Decomposizione dell’agente 
schiumogeno con sviluppo di gas 
e formazione della schiuma

� Raffreddamento ed estrazione

Inserimento in 
preforma

Formazione della 
schiuma
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TP4 – Decomposizione di schiumogeni in semisolidi

� Solo schiume a cella chiusa

� Disponibilità commerciale per 
schiume di alluminio

� Spessore ottenibile limitato

� Densità relativa ottenibile 
maggiore dell’8%

� Diametro dei pori 1-5mm

� Con un processo modificato è
possibile realizzare pannelli 
sandwich adatti ad 
applicazioni strutturali

Principali produttori: 

IFAM, Alulight
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Perché parliamo di schiume metalliche?

Un semplice esempio:

Pannello rettangolare orizzonrale
appoggiato ai vertici 500x1000 
mm

Una forza di 1000 N applicata al 
centro del pannello

Due soluzioni a pari rigidezza 
(cedimento al centro 18µm)

1. Acciaio

� Spessore 13,8mm

� Massa 53 Kg

2. Pannello sandwich pelli in 
acciaio 3,5 mm riempimento in 
schiuma di alluminio 40mm

� Spessore totale 47mm

� Massa 31 Kg

A pari rigidezza il pannello 
sandwich ha una massa 

inferiore del 40%
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Applicazione alle macchine utensili

In generale l’impiego di un materiale complesso come le 
schiume metalliche obbliga ad affrontare e risolvere molte 
problematiche:

� Costo relativamente elevato rispetto a materiali più
tradizionali come acciaio o ghisa

� Scarsa caratterizzazione meccanica e mancanza di 
standardizzazione quindi può essere richiesta una fase 
preliminare di caratterizzazione del materiale

� Per sfruttare a fondo i vantaggi il progetto di componenti 
esistenti va rivisto.

Ha senso impiegare le schiume metalliche se si riescono a 
sfruttare contemporaneamente diverse caratteristiche 
positive che le contraddistinguono
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Applicazione alle macchine utensili

Nel caso della struttura di una macchina utensile, in particolare delle 
parti mobili, ciò accade:

� Elevatissimo smorzamento delle vibrazioni

� Elevata rigidezza come riempimento (E 0,02÷12 GPa)
� Bassa densità (0,07÷1 ton/m3 => 2÷35% della densità dell’Al)

Due strategie differenti:

Riprogettazione con 
pannelli sandwich e 
profilati riempiti in 

schiuma

Riempimento di parti 
già progettate

Riduzione masse

Smorzamento molto maggiore

Rigidezza maggiore

Aumento masse
Smorzamento maggiore

Rigidezza maggiore

Aumento costi produzione
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Esempi – Tavola per banco di collaudo motori lineari

Tavola portapezzo per banco di 
prova motori lineari

� Forza massima avanzamento 
15 kN

� Velocità massima 140 m/min

� Posizionamento ± 1 µm

Soluzione

originale

in acciaio

saldato

Soluzione

schiuma

metallica

Telaio in acciaio saldato 

Inserti in schiuma metallica 
lavorati ed incollati al telaio
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Esempi – Tavola per banco di collaudo motori lineari 2

Tavola originale Telaio in acciaio Telaio in acciaio riempito con schiuma metallica

Massa (kg) Deflessione (µm)

Frequenza 1°modo di vibrare (Hz) Smorzamento 1°modo (%)

Riassumendo:

� Massa:

minore del 28%

� Deflessione:

maggiore del 19%

� Frequenza 1° modo: 

maggiore dell’80%

� Smorzamento 1°
modo: 

maggiore del 880%
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� Riprogettazione effettuata per 
migliorare rigidezza e smorzamento 
a pari massa

� Scelta di impiegare pannelli 
sandwich acciaio – schiuma di 
alluminio – acciaio e profilati in 
acciaio riempiti in schiuma di 
alluminio assemblati per saldatura

� Progettazione ottimizzata tramite 
FEM

� Realizzazione della struttura

� Massa: + 4,6%

� Deflessione in dir. X: -18%

� Deflessione in dir. Y: -36%

� Smorzamento (stimato): +500%

Esempi – Montante per centro di lavoro
XY
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Il progetto PRISMA
Gli esempi esposti sono tratti dall’esperienza sviluppata in 

Germania presso il “Metal Foam Center” dell’IWU, un centro 
di ricerca che si occupa della produzione e 
dell’ingegnerizzazione di soluzioni basate sulle schiume 
metalliche.

In Italia oggi non esistono realtà analoghe.

Come risposta a tale mancanza a Piacenza nasce

 

Proponente: 
Consorzio MUSP 
(subcontractors: Fraunhofer IWU, 
FOR.P.IN.) 

Coproponenti: 
Aziende: 
Jobs 
Tecnocut 
Ingegneria Biomedica S.L. 
Sandvik Prototyp 

Enti di Ricerca: 
Politecnico di Milano – Sede di Piacenza 
Università Cattolica – Sede di Piacenza 
Università di Parma – Dip. Ingegneria 
Industriale 
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