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Riassunto

La scaglia è uno strato di ossido che cresce sulla superficie dei componenti metallici
durante il riscaldamento ad elevata temperatura. Durante le operazioni di forgiatura a
caldo lo strato di ossido influenza il trasferimento di calore all’interfaccia tra stampo e
pezzo in lavorazione. La conoscenza della crescita dello strato di scaglia è importante per
ottimizzare i parametri di processo e la qualità dei prodotti finiti. Test di permutazione per
disegni a due fattori sono stati utilizzati per determinare quali fattori influenzano signifi-
cativamente la crescita della scaglia. È stato stimato quindi un modello che esprime in
forma analitica il legame tra scaglia e i fattori tempo e temperatura. Il modello sperimen-
tale è stato utilizzato per prevedere differenti spessori di scaglia. I loro effetti sulla
distribuzione di temperatura, sullo stato tensionale e quindi sulla vita a fatica termo-
meccanica degli stampi sono stati studiati simulando mediante codice agli elementi finiti
(FE) l’operazione di preformatura di un semirullo.

Parole chiave: disegno a due fattori, fatica termo-meccanica, forgiatura, scaglia, simula-
zione FE, test di permutazione.

1. INTRODUZIONE

La forgiatura a caldo è una tecnologia di lavorazione basata sulla deformazio-
ne plastica di un metallo ad una temperatura tale da ridurre la forza dei legami del
suo reticolo cristallino. Nella produzione industriale il riscaldamento viene esegui-
to per lo più in forni a gas spesso in presenza di eccesso di ossigeno (atmosfera
ossidante). La reazione chimica dell’ossigeno con il metallo determina il fenomeno
dell’ossidazione a caldo. Il prodotto di questo meccanismo è uno strato di ossido
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(scaglia) sulla superficie libera del metallo da lavorare. Durante le operazioni di
forgiatura, la presenza e la quantità di scaglia influenzano il trasferimento di calore
tra stampo e pezzo in lavorazione, alterando i parametri di processo (reologia e
tribologia), le caratteristiche del componente forgiato e la vita dell’utensile (fatica
termo-meccanica).

Negli ultimi anni l’ottimizzazione del processo di forgiatura è condotta
mediante l’ausilio di tecniche di simulazione agli elementi finiti (FE). In questo
ambito non si può trascurare la presenza dello strato di scaglia ed è richiesta la
definizione di condizioni all’interfaccia tra stampo e pezzo differenti rispetto al
caso di assenza di scaglia.

Nonostante i numerosi studi condotti sulla scaglia ci sono ancora molti aspetti
del fenomeno che limitano l’integrazione delle diverse conoscenze acquisite nella
simulazione del processo di forgiatura.

Nella prima parte dell’articolo, dopo una presentazione dello stato dell’arte,
test di permutazione ristretta per disegni a due fattori sono applicati ad una
campagna sperimentale al fine di determinare quali fattori influenzano significati-
vamente la crescita dello strato di ossido. Successivamente è stata effettuata la stima
di un modello in grado di esprimere il legame tra la variabile risposta spessore della
scaglia e i fattori tempo e temperatura.

Nella seconda parte viene proposto un nuovo approccio che consente di
definire un modello FE mediante il quale è possibile simulare le reali condizioni
all’interfaccia tra stampo e pezzo in lavorazione in presenza di differenti spessori
di scaglia previsti dal modello.

Il modello di regressione dello spessore di scaglia introdotto nel modello FE
è stato quindi applicato nella terza parte del lavoro alla simulazione dell’operazione
di preformatura di semirulli per macchine movimento terra. La vita a fatica termo-
meccanica (TMF) in un punto della matrice è stata stimata introducendo in un
modello di previsione (Berti, Monti et al. 2005) i valori di temperatura e lo stato
tensionale ottenuti dalla simulazione. Infine è stata stimata la vita a TMF nello
stesso punto della matrice utilizzando temperature e stato tensionale ottenuti dalla
simulazione dell’operazione di preformatura in assenza di scaglia.

2. TEST DI PERMUTAZIONE PER DISEGNI A DUE FATTORI

Nella pianificazione ed analisi degli esperimenti fattoriali, il disegno a due
fattori riveste un ruolo fondamentale in relazione al quale risultano di particolare
interesse quelle metodologie che permettono di esaminarne separatamente gli
effetti dei due fattori sotto indagine della loro possibile interazione. Nell’usuale
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modello lineare dell’analisi della varianza, se le componenti di errore sono
distribuite normalmente, l’analisi parametrica può considerarsi appropriata. Tutta-
via è stato dimostrato che il test parametrico F non è robusto quando viene applicato
a distribuzioni con code pesanti e/o asimmetriche (Arnold, 1964). In queste
situazioni, una soluzione non parametrica è da ritenersi preferita. Nella classe delle
proposte non parametriche il metodo di permutazione ha ricevuto particolare
attenzione in quanto si tratta di un metodo non parametrico condizionato esatto con
buone proprietà generali quali la non distorsione, la consistenza e la similarità
(Pesarin, 2001). In letteratura sono stati proposti alcuni test di permutazione
condizionati alle osservazioni tra i quali i più interessanti, in quanto supportati da
un più solido fondamento teorico, sono quelli basati sul concetto di permutazione
ristretta, ovvero dove la strategia di permutazione viene implementata rispetto ai
livelli del fattore sotto analisi. Alcuni autori hanno proposto una strategia che parte
dal confronto di coppie di livelli del fattore sotto indagine: Pesarin, 2001, e
Salmaso, 2003, hanno introdotto in questo ambito il concetto di permutazioni
sincronizzate, e sempre tra i test di permutazione condizionati alle osservazioni,
citiamo le proposte di Sprent (1998) e Maritz (1995), che si ispirano al test F
dell’ANOVA a due vie. Infine, altri autori quali Cade e Richards (1995) e Kennedy
e Cade (1996) non si riferiscono al concetto di permutazione ristretta e basano le
loro strategie di permutazione su concetti più generali non riferiti al condiziona-
mento a statistiche sufficienti e quindi, non essendo sostenuti da una solida teoria
quale quella dei test condizionati, in questo lavoro non verranno più considerati.

Nel seguente paragrafo verranno descritte le varie proposte di test di permu-
tazione ristretta, condizionati alle osservazioni. Presenteremo la teoria nel caso
generale di un disegno fattoriale a due fattori dove il fattore A ha I livelli e il fattore
B ha J livelli. Il modello lineare è definito da

Yijk = µ + αi + βj + (αβ)ij + εijk,   i=1,...,I,  j=1,...,J  e  k=1,...,n,

dove Yijk è la risposta sperimentale, µ è la media generale, αi e βj sono gli effetti dei
fattori principali, (αβ)ij sono gli effetti di interazione e εijk sono gli errori
sperimentali, i=1,...,I, j=1,...,J e k=1,...,n, con media zero, varianza costante σ  2 e
distribuzione continua non nota P. Le usuali condizioni per l’identificabilità degli
effetti sono date dai vincoli

∑ = ∑ = ∑ ( ) = ∀ ∑ ( ) = ∀
i i j j i ij j ij

j iα β αβ αβ0 0 0;   ;   ..

Generalmente, l’interesse principale dello sperimentatore è condurre una
verifica di ipotesi separatamente per i due effetti principali e l’interazione. Quindi,
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vi sono tre sotto-ipotesi di interesse:

1. H0A: {αi = 0, ∀ i}, contro H1A: {∃ i: αi ≠ 0};

2. H0B: {βj = 0, ∀ j}, contro H1B: {∃ j: βj ≠ 0};

3. H0AB: {(αβ)ij = 0, ∀ i,j}, contro H1AB: {∃ i,j: (αβ)ij ≠ 0},

e l’enfasi è posta sull’identificare tre test separati e possibilmente incorrelati, per
ciascuna delle tre sotto-ipotesi di interesse. A questo scopo, in riferimento al
contesto di permutazione, dobbiamo identificare un opportuno insieme di statisti-
che congiuntamente sufficienti per tutti e tre i sotto-problemi di verifica di ipotesi:
H0A indipendentemente da H0B∪ H0AB, H0B indipendentemente da H0A∪ H0AB, H0AB
indipendentemente da H0B∪ H0A. In questo contesto questo insieme è dato da
Y = [Y11, Y12,..., YIJ], ovvero il vettore delle risposte partizionato in I × J blocchi.
Ciò è dovuto alla definizione di statistica sufficiente: infatti due punti Y e Y′ dello
spazio di campionario stanno nella stessa orbita di una statistica sufficiente se il
rapporto di verosimiglianza

L Y

L Y

α β αβ
α β αβ

α β αβ, , ;

, , ; '

, , ;( )
( ) =

( )(L
i j ij ijk

y ))
( )( ) = ( )∏

∏
ijk

i j ij ijkijk
y

h
L α β αβ, , ; '

, 'Y Y

non dipende dai parametri αi, βj e (αβ)ij, i =1,...,I,  j=1,...,J. Questo accade
solamente se Y′  è una permutazione casuale delle unità all’interno dei blocchi di Y.

2.1 LE PERMUTAZIONI SINCRONIZZATE

Per ottenere una soluzione di permutazione basata sulle permutazioni sincro-
nizzate per il disegno fattoriale I × J (Pesarin, 2001; Salmaso, 2003), prima di
definire la statistica test utilizzata abbiamo bisogno di considerare una statistica
intermedia. Concentrandoci sul fattore A, per ogni livello j fissato di B, la statistica
intermedia che confronta due fissati livelli di A, che chiamiamo As e Ai, 1 ≤ s < i ≤
I, è data da:

a

si j sjk

k

ijk

k

T y y| = −∑ ∑

Supponiamo di scambiare casualmente ν
si

*  osservazioni tra i blocchi AsBj e

AiBj.
Otteniamo delle statistiche che dipendono dagli effetti del fattore A e dell’in-

terazione AB ma non dall’effetto B. Infatti, indicando con il simbolo “*” una

� pagina 3, formula alla terzultima riga: inserire uno spazio tra “∑
j
 (α )

ij

= 0Ó e “ iÓ;
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permutazione delle osservazioni rispetto ai livelli s ed i del fattore A per un fissato
livello j del fattore B, la struttura di permutazione di tali statistiche è data da:

a

si j si s i sj ij si
T n|

* *
|= −( ) − +( ) −( )( ) +2ν α α αβ αβ ε
jj

* ,  1 ≤ s < i ≤ I,   j = 1,…,J,

dove �ε ν ε ε ν ε ε
si j si sj ij si sj ij

n|
* * * * * * *ˆ ˆ= −( ) −( ) + −(( )  è una permutazione dei termini di

errore provenienti dai due blocchi e ε ε ε ε
sj ij sj ij

* * * *, , ˆ ˆe sono medie campionarie casuali

di n –ν
si

*  e ν
si

*  errori che provengono dai due blocchi.

Per ogni livello j di B ci sono I⋅(I – 1)/2 statistiche intermedie: ognuna
confronta due livelli distinti di A. Per ottenere la sincronizzazione delle permuta-

zioni il numero di scambi ν
si

*  deve essere invariante rispetto ai livelli di B, cioè

dobbiamo effettuare lo stesso numero di scambi in ogni livello di B.

Consideriamo poi la statistica ∑ j

a

si j
T |

* , 1 ≤ s < i ≤ I, definita dalla somma di

tutte le statistiche intermedie di A rispetto a tutti i j livelli di B. Essa ha struttura di
permutazione pari a:

a

si jj si s i si jj
T n|

* *
|

*( )( )∑ ∑= − − +{ }2ν α α ε� .

Possiamo vedere che tali statistiche dipendono solo dagli effetti del fattore A
e dai termini di errore, quindi possiamo utilizzarle per condurre un test di
permutazione esatto per A, senza che si debba tener conto della presenza o meno
degli effetti dell’altro fattore o dell’interazione. A questo scopo la statistica test
opportuna è data da:

T T
A

a

si jjs i

*
|

*= ( )∑∑ <

2

,

ovvero si sommano i quadrati delle I⋅(I – 1)/2 statistiche intermedie ∑ j

a

si j
T |

* .

Per condurre una verifica d’ipotesi sugli effetti dell’interazione si considera
l’insieme delle statistiche intermedie dato da:

a

si j

a

si l
T T|

*
|

*− ,

con 1 ≤ j < l ≤ J e 1 ≤ s < i ≤ I, che hanno struttura di permutazione data da
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con ε εe ˆ  aventi lo stesso significato espresso in precedenza.

Poiché queste statistiche dipendono solo dagli effetti dell’interazione e da una
permutazione degli errori, possiamo scrivere il test di permutazione esatto per gli
effetti dell’interazione come:

a

AB

a

si j

a
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*
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2

Analogamente per condurre verifiche d’ipotesi sugli effetti del fattore B,
seguendo la procedura appena esposta e scambiando gli indici, otteniamo:
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B

b
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*
|
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Considerando la differenza tra le statistiche intermedie utilizzate per l’effetto
del fattore B, otteniamo la statistica per l’interazione AB:

b

AB

b

jl i

b

jl s
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<<
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Rifiuteremo H0h, quando il p-value osservato

α
oss

h h

ossT T

M
=

≥ # *

risulterà inferiore al livello di significatività prescelto, dove h = {A, B, AB} e M è
il numero di permutazioni effettuato.

Osserviamo che abbiamo ottenuto due statistiche test per l’interazione, quindi
è possibile considerare come statistica test una qualsiasi loro combinazione oppure
considerare come statistica test solo una delle due. Infatti è stato dimostrato che i
risultati sono gli stessi sia usando la loro combinazione, sia usandole singolarmente
(Pesarin, 2001). Naturalmente è possibile sostituire la forma quadratica che
abbiamo utilizzato nelle statistiche test con una qualsiasi funzione delle statistiche
parziali.
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Il concetto alla base delle permutazioni sincronizzate è la scambiabilità dello
stesso numero nsi di unità all’interno di ciascuna coppia di blocchi considerati.
Esistono due modi per ottenere le permutazioni sincronizzate: cambiare le unità
nella stessa posizione all’interno di ciascuno blocco (Constrained Syncronized
Permutations, CSP) o scambiare le unità senza considerare la loro posizione
originaria (Unconstrained Syncronized Permutations, USP). Sebbene la differenza
tra CSP e USP sia determinata solamente dalla presenza di un riordinamento
iniziale di unità all’interno di ogni blocco, la cardinalità associata alle due strategie
è sostanzialmente diversa. Per le CSP è agevole verificare che il numero di
permutazioni dipende solo dalla numerosità n delle repliche in ciascun blocco AiBj,
i=1,...,I, j=1,...,J. Più precisamente la cardinalità è data da

M
n

n

CSP =






2

ovvero dall’insieme di tutti i possibili modi di scambiare le unità in una data coppia
di blocchi.

Se si considerano invece le USP, le unità scambiate per ciascuna coppia di
blocchi può differire dalla posizione originaria delle unità scambiate nelle restanti
coppie di blocchi, quindi si possono avere un numero di scambi, a seconda che si

applichino rispettivamente le statistiche intermedie a

si j
T | o b

hj i
T | , pari a:

M
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La cardinalità delle USP dipende quindi anche dal numero I di livelli del
fattore A e dal numero J di livelli del fattore B (Basso et al., 2006).

2.2 IL TEST DI SPRENT

Sprent (1998) propone un test per la verifica d’ipotesi sugli effetti principali
dei due fattori A e B. Supponiamo di voler condurre una verifica d’ipotesi per
l’effetto del fattore A, quindi si calcolano le statistiche intermedie date da:

T y
A ijk

kj
i

= ∑∑

con 1 ≤ j ≤ J, 1 ≤ k ≤ n, dove 1 ≤ i ≤ I.
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Si effettua una permutazione delle osservazioni di tutti i livelli di A, entro ogni
livello j fissato di B. La numerosità totale delle permutazioni possibili è data da:

M
n

n n

j

j Ij
j

= •∏
!

! !1 …

dove 1 ≤ j ≤ J, e n•j = ∑i nij, infatti entro un dato livello j di B, si devono riassegnare
le unità in I blocchi rispettando la numerosità dei singoli blocchi.

Indicando con il simbolo “*” una permutazione delle osservazioni rispetto ai
livelli del fattore A, la statistica test per il fattore A è data da:

T T
A Ai i

* *= ( )∑
2

Quindi, l’evidenza a favore di H1A è data da valori grandi di tale statistica,
pertanto il p-value osservato è dato da:

α
oss

A A

ossT T

M
=

≥ # *

dove M è il numero di permutazioni effettuato.
Analogamente, per l’effetto del fattore B, indicando con il simbolo “*” una

permutazione delle osservazioni rispetto ai livelli del fattore B, si possono calcolare
le seguenti statistiche parziali date da:

T y
B ijk

ki
j

= ∑∑

con 1 ≤ i ≤ I, 1 ≤ k ≤ n, dove 1 ≤ j ≤ J, la quali vengono utilizzate per calcolare la
statistica test data da:

T T
B Bj j

* *= ( )∑
2

Lo spazio di permutazione associato all’ipotesi H0B è dato dalle permutazioni
delle osservazioni su tutti i livelli di B entro un dato livello i di A, per tutti i livelli
di A. Entro ogni livello di A si devono rispettare la numerosità dei vari blocchi,
perciò la cardinalità di tale spazio è dato da:

M
n

n n
i

i iJ
i

= •∏ !

! !1 …
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dove 1 ≤ i ≤ I e ni• = ∑j nij. L’evidenza a favore di H1B è data da valori grandi di tale
statistica, perciò il p-value osservato è dato da:

α
oss

B B

ossT T

M
=

≥ # *

.

2.3 IL TEST DI MARITZ

Maritz (1995) propone un test per una ANOVA a due vie in un disegno
fattoriale I ×J non replicato, cioè quando in ogni blocco si ha a disposizione una sola
osservazione. Questo test può facilmente essere adattato per i disegni fattoriali
replicati. Supponendo di voler condurre una verifica d’ipotesi sull’assenza dell’ef-
fetto del fattore A, si utilizza la statistica di tipo F:
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La distribuzione di permutazione della statistica, si ottiene permutando le
osservazioni entro i livelli del fattore B. Lo spazio di permutazione contiene
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permutazioni possibili con n•j = ∑i nij. Quindi, indicando con il simbolo “*” una
permutazione delle osservazioni rispetto ai livelli del fattore A, la statistica di
permutazione è data da:

T
J A I
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*
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=
⋅ ⋅ −1
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dove ij

sj
ν *  è il numero di osservazioni che passano dal blocco sj al blocco ij.

3. APPLICAZIONE DEI TEST DI PERMUTAZIONE E STIMA DEL
MODELLO EMPIRICO

I test di permutazione per disegni a due fattori precedentemente descritti sono
stati applicati ad una campagna sperimentale al fine di determinare quali fattori
influenzano significativamente la crescita dello strato di ossido.

L’esperimento è stato progettato su un piano sperimentale a due fattori (tempo
e temperatura) per i quali l’utilizzo di informazioni a priori ha consentito di
identificare i valori massimi e minimi ed il numero appropriato di livelli per
ciascuno dei due fattori considerati, ovvero temperatura (9 livelli, da 900 a 1100 °C,
con passo 25 °C) e tempo (6 livelli, da 10 a 60 min, con passo 10 min). È stato quindi
scelto un piano fattoriale completo a due fattori per il quale sono state realizzate due
repliche allo scopo di permettere stime indipendenti dell’errore sperimentale.

Nella realizzazione dell’esperimento le unità sperimentali sono state assegna-
te ai trattamenti secondo un ordine definito da un disegno completamente
randomizzato. La variabile risposta osservata è stata lo spessore della scaglia. Per
condurre la campagna sperimentale sono stati utilizzati 108 provini cilindrici aventi
diametro di 20 mm e altezza di 10 mm. Ogni provino ha subito il trattamento
definito dal piano sperimentale. Il riscaldamento è avvenuto in un forno a muffola
ad atmosfera non controllata in modo che il processo di ossidazione a caldo potesse
aver luogo. Successivamente i provini sono stati raffreddati in aria calma a
temperatura ambiente e infine dopo essere stati inglobati in una resina termoplastica
sono stati sezionati in modo da poter condurre l’analisi al microscopio necessaria
per misurare lo spessore della scaglia.

Ai risultati sperimentali ottenuti sulla variabile risposta spessore della scaglia,
sono stati applicati i tre test non parametrici di permutazione ristretta precedente-
mente presentati, i quali hanno fornito i risultati riportati in Tabella 1 (si ricorda che,
a differenza delle permutazioni sincronizzate, i test di Sprent e Maritz non
prevedono il test specifico per il fattore interazione).
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Tab. 1:p-value dei test di permutazione ristretta, per i fattori tempo, temperatura e interazione,
sulla variabile risposta spessore della scaglia.

Test di permutazione Fattore

Tempo Temperatura Interazione

Permutazioni sincronizzate (USP) 0.0000 0.0000 0.0001

Sprent 0.0000 0.0000 –

Maritz 0.0000 0.0000 –

Tutti e tre i test sono concordi nel sostenere, a livello di significatività 0.1%,
che i fattori considerati sono tutti significativi nello spiegare lo spessore della
scaglia, tuttavia l’evidenza contro l’ipotesi nulla è così forte che un confronto tra
le tre procedure non risulta possibile in questa sede, tanto più che solo un test su tre
permette di testare l’interazione. Per un approfondimento specifico su questa
tematica, si veda il lavoro di Arboretti G. et al. (2006).

A questo punto, data la natura numerica dei fattori considerati, è possibile
procedere anche con una stima di un modello che esprima in termini analitici il
legame tra la variabile risposta spessore della scaglia e i fattori tempo e temperatura.
Per le sue proprietà di robustezza rispetto ai tradizionali metodi di stima, la stima
del modello empirico è stato ottenuta utilizzato il metodo di regressione - Last
Absolute Deviation (LAD, Koenker, 2005), relativo al modello lineare che modellizza
oltre ai due fattori principali sopra discussi (temperatura e tempo), anche i termini
quadratici ed i termini di interazione del primo e secondo ordine. Una volta rimossi
dal modello i termini non significativi, si sono ottenuti i risultati riportati in Tabella
2, dove con S si indica la stima della deviazione standard del termine di errore.

Tab. 2: Risultati della regressione LAD per la variabile risposta spessore della scaglia.

Predittore Coefficiente P-value

Constante -331.02 0.0000

Tempo -16.74 0.0000

Temperatura · Tempo 0.02182 0.0000

Temperatura 2 0.00039 0.0000

Temperatura · Tempo 2 -0.00002 0.0000

S = 17.87 R2 = 97.90% R2 (corretto) = 97.81%

I p-value dei regressori considerati sono tutti significativi al livello dell’0.1%
e questo risultato indica una forte relazione tra i predittori considerati e lo spessore
della scaglia.

Il modello di regressione ottenuto verrà utilizzato nei paragrafi seguenti nelle
simulazioni numeriche dei processi di forgiatura.
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3.1 MESSA A PUNTO E VALIDAZIONE DEL MODELLO FE

L’evoluzione delle temperature sulla superficie dello stampo durante la fase
di forgiatura non può essere misurata per via diretta, ma può essere ricostruita per
via numerica sulla base di rilievi sperimentali della temperatura a diverse distanze
dalla superficie dello stampo. Tale approccio utilizza tecniche di analisi inversa
individuando un coefficiente di scambio termico (HTC) equivalente che ingloba
tutti i differenti contributi dovuti alle diverse resistenze termiche presenti
all’interfaccia stampo-materiale in deformazione. La presenza dell’ossido sulla
superficie del materiale in deformazione contribuisce evidentemente a variare
l’HTC e tale variazione dipende dallo spessore dello strato di ossido presente.
L’influenza dello spessore di ossido sulla simulazione del processo di formatura è
stata già affrontata (Berti, Monti e Salmaso, 2005) utilizzando differenti HTC in
funzione dello spessore di scaglia presente. Nel presente lavoro invece si è messo
a punto un modello numerico del processo di forgiatura più complesso, introducen-
do un terzo materiale (la scaglia) che si frappone tra lo stampo e il materiale in
deformazione. Il modello utilizza le proprietà termiche e meccaniche della scaglia,
aggiunge una nuova interfaccia tra la scaglia e la billetta ipotizzando una completa
adesione e mantiene l’HTC all’interfaccia stampo-scaglia uguale a quello del
processo in assenza dello strato di ossido. Lo spessore di ossido con le sue proprietà
termiche costituisce l’elemento che modifica i fenomeni di scambio termico e del
quale nei precedenti lavori si era tenuto conto operando semplicemente l’HTC
equivalente.

Per valutare l’efficacia del nuovo approccio è stata simulata la forgiatura in
stampi aperti di una billetta cilindrica avente dimensioni pari a quelle dei campioni
utilizzati in fase di sperimentazione e i valori di temperatura massime raggiunti in
superficie degli stampi sono stati confrontati con quelli ottenuti da simualazioni
condotte utilizzando l’HTC equivalente.

Il codice FE utilizzato considera un’analisi in 2D in condizioni di assial
simmetria, di tipo termo-meccanico accoppiato (stampi modellati in campo elasti-
co, materiale in deformazione con comportamento plastico e comportamento della
scaglia schematizzato come puramente elastico). Il modello numerico utilizzato è
rappresentato in Figura 1.

Le proprietà meccaniche e termiche sono riportate in Tabella 3 mentre la
definizione dei parametri di interfaccia tra le parti è riassunta in Tabella 4
(Krzyzanowski e Beynon, 1999).
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Tab. 3: Proprietà termiche e meccaniche dei materiali usati nelle simulazioni FE.

Billetta Stampo Scaglia

Densità [Kg m-3] 7800 7800 5700

Calore specifico [J Kg-1 K-1] 700 700 913

Conducibilità termica [W m-1 K-1] 23 23 1.627

Tensione di flusso [MPa] 1515 0 002 0 126 0 145
0 059

e eT− − −. . .
.

εε εε εε� – –

Modulo di elasticità [GPa] – 200 153

Coefficiente di Poisson – 0.3 0.3

Tab. 4: Definizione dei parametri di interfaccia.

HTC Legge di attrito
[kW m-2 K-1]

Billetta-Stampo 20 Coulomb (µ=0.2)

Stampo-Scaglia 20 Coulomb (µ=0.2)

Scaglia-Billetta 500 Completa adesione (m=1)

Sono state condotte tre simulazioni numeriche in cui sono stati mantenuti
costanti i parametri di processo (riduzione d’altezza del 30%, pressa a velocità
costante pari a 20 mm/s, temperatura di preriscaldamento degli stampi di 250 °C)
e fatti variare gli spessori di scaglia previsti dal modello di regressione preceden-

Fig.1: Modello 2D assial simmetrico utilizzato per simulare la deformazione in stampi aperti di
una billetta cilindrica.

Fig.1: Modello 2D assial simmetrico utilizzato per simulare la deformazione in stampi aperti di
una billetta cilindrica.
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temente discusso come è riportato in Tabella 5. Le ultime due colonne della tabella
riportano i valori delle temperature massime sulla superficie dello stampo previsti
utilizzando rispettivamente il nuovo modello e il modello che utilizza un HTC
equivalente (funzione dello spessore della scaglia) che ingloba sia lo scambio
termico all’interfaccia con lo stampo che l’effetto dovuto alla scaglia. Il confronto
tra i risultati ottenuti porta a concludere che il nuovo modello consente di prevedere
temperature sulla superficie dello stampo molto vicine a quelle ottenute utilizzando
un HTC equivalente.

Tab. 5: Massime temperature in superficie dello stampo per diversi spessori di scaglia.

Temperatura Tempo di Temperatura massima sullo stampo
di riscaldamento Riscaldamento Scaglia Nuovo modello Modello HTC eq

[°C] [°C] [µm] [°C] [°C]

1050 16 190 408 411

1050 27 250 396 370

1050 51 360 388 365

In Figura 2 infine sono riportati i campi di temperatura ottenuti dalle tre
simulazioni.

Le simulazioni FE condotte hanno dimostrato come questo approccio può
essere utilizzato per simulare agevolmente le reali condizioni all’interfaccia tra
stampo e pezzo in lavorazione. Il modello numerico proposto infatti non richiede
l’individuazione di un opportuno HTC, ma utilizza dati noti sullo scambio termico
in assenza di ossidi e richiede solo l’individuazione dello spessore e la descrizione
delle corrispondenti proprietà meccaniche e termiche dell’ossido.

Fig. 2: Campi termici in stampo-billetta-scaglia in presenza di differenti valori di scaglia.
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4. I MODELLI SPERIMENTALI APPLICATI ALLA SIMULAZIONE
DELLA FORGIATURA

La realizzazione della preforma nel processo produttivo che porta alla
produzione di semirulli (figura 3) per macchine movimento terra è suddivisa in più
fasi:
1. riscaldamento di una billetta cilindrica laminata di C40 di diametro 135 mm e

altezza 117 mm in un forno a gas che permette in 10 minuti di riscaldare
uniformemente la billetta ad una temperatura di 960 °C e, successivamente, in
un forno ad induzione che porta la temperatura a 1250 °C senza incrementare
lo spessore di ossido (flussaggio di azoto),

2. posizionamento della billetta sullo stampo e discesa dello slittone. In questa fase
della durata di 3.5 secondi si realizza un trasferimento di calore tra billetta (a
1250 °C) e lo stampo inferiore (matrice) (a 300 °C), e

3. forgiatura della billetta mediante applicazione di una pressione tramite stampi.
Lo sforzo di compressione viene applicato mediante una pressa meccanica. La
fase di deformazione dura complessivamente 0.3 secondi.

Per modellare numericamente le diverse fasi si sono considerate due simula-
zioni che analizzano le ultime due fasi in modo da i) analizzare il trasferimento di
calore tra billetta e matrice che si verifica durante la fase di posizionamento e, ii)
analizzare il campo termico e lo stato tensionale alla fine della fase di deformazione.
Entrambe le simulazioni sono state realizzate utilizzando l’approccio proposto nel
terzo paragrafo. La scaglia formata durante la fase di riscaldamento della billetta è
stata introdotta nel modello frapponendola tra stampi e billetta.

Per simulare l’intero processo di forgiatura della preforma di un semirullo il
primo passo è stato perciò determinare lo spessore di strato di ossido formato in fase
di riscaldamento. A tal fine è stato utilizzato il modello di regressione ottenuto nel
secondo paragrafo il quale ha previsto per un tempo di permanenza di 10 minuti alla
temperatura di riscaldamento di 960 °C la formazione di 70 µm di scaglia.

Fig. 3: Modello 3D di un semirullo utilizzato in macchine movimento terra.
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Successivamente è stata simulata la fase di posizionamento (3.5 secondi)
della billetta sulla matrice in presenza di scaglia. È stato perciò introdotto nel
modello numerico del processo uno strato di scaglia pari a 70 µm. Le proprietà
termiche e meccaniche della scaglia, degli stampi (matrice e punzone) e della
billetta utilizzate nel modello sono riportate in Tabella 3 mentre la definizione dei
parametri di interfaccia tra le parti è riassunta in Tabella 4. Matrice e punzone hanno
una temperatura di preriscaldamento pari a 300 °C mentre billetta e scaglia si
trovano ad una temperatura di 1250 °C. Il modello 2D assial simmetrico utilizzato
nella simulazione FE della fase di posizionamento della billetta è mostrato in figura
4a. La figura 4b mostra il campo termico alla fine della fase di posizionamento.

Fig. 4: Modello 2D assial simmetrico (a) all’inizio della simulazione FE della fase di
posizionamento e (b) a fine posizionamento in presenza di scaglia (sono riportati i campi
termici di matrice e punzone).

I campi termici, tensionali e deformativi risultanti dalla simulazione della fase
di posizionamento sono stati trasferiti alla simulazione della fase successiva.

Infine la fase di forgiatura della billetta è stata simulata utilizzando una pressa
meccanica. Campo termico e tensioni equivalenti di Von Mises presenti alla fine
della fase di forgiatura nella zona della matrice maggiormente sollecitata sia da un punto
di vista termico che meccanico sono mostrati rispettivamente in figura 5a e 5b.

Nella zona evidenziata si sono rilevati valori massimi di temperatura di 525
°C e valori massimi di tensione equivalente di 490 MPa.
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Successivamente, per valutare quanto la presenza dello strato di scaglia
influenza campo termico e stato tensionale degli stampi, la forgiatura della
preforma del semirullo è stata modellata numericamente anche senza introdurre lo
strato di ossido tra stampo e billetta (e senza introdurre un HTC equivalente che
tenga conto della presenza dello strato di ossido). Il corrispondente modello
utilizzato per simulare la fase di posizionamento della billetta è mostrato in figura
6a mentre in figura 6b è riportato il campo termico previsto alla fine di questa fase.

La figura 7 mostra il campo termico (7a) e lo stato tensionale (7b) alla fine della
fase di forgiatura. Le zone della matrice maggiormente sollecitate da un punto di vista
sia termico che meccanico sono risultate le stesse del caso in presenza di scaglia.

Nella zona della matrice evidenziata si sono rilevati in questo caso valori massimi
di temperatura di 605 °C e valori massimi di tensione equivalente di circa 570 MPa.

Fig. 5: Campo termico (a) e tensioni equivalenti di Von Mises (b) alla fine della fase di
forgiatura in presenza di scaglia nella matrice.

Fig. 6: Modello 2D assial simmetrico a) all’inizio della simulazione FE della fase di
posizionamento e b) a fine posizionamento in assenza di scaglia.
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Sollecitazioni termiche e meccaniche pari a quelle registrate nei due casi
possono influenzare la vita dell’utensile portando ad improvvise rotture per fatica
termo-meccanica (TMF). Il fenomeno della TMF cui sono soggetti gli stampi
durante le operazioni di forgiatura a caldo è stato studiato in precedenti lavori e,
mediante tecniche di Response Surface Modelling (RSM), è stato proposto un
modello che lega la vita degli stampi (in termini di numero di cicli a rottura) alla
temperatura massima (Tmax) e minima (Tmim) di ciclo e al rapporto tra la tensione
equivalente di Von Mises (σeq) e la tensione di snervamento del materiale a Tmax
(Berti, Monti et al., 2005):

N T T= ⋅ − ⋅ − ⋅ −1 384 10 450 922 4 376. . .
max min

3376.982 22 10
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2 2
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Y T T T
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eq eq

Y T T Y T22 656

(1)

Introducendo perciò i dati ottenuti dalle simulazioni precedentemente con-
dotte in (1), è stato possibile stimare il numero di cicli a rottura degli stampi nella
zona maggiormente sollecitata della matrice sia nel caso in cui venga simulata la
forgiatura del componente in presenza di scaglia sia nel caso in cui sia simulato il
processo di forgiatura in assenza di strato di ossido all’interfaccia tra stampo e
pezzo in lavorazione. I risultati ottenuti sono riassunti in Tabella 6.

Tab. 6: Stima della vita fatica termo-meccanica della matrice in presenza e in assenza di scaglia.

Spessore Tmax Tmim σeq σeq  /Y(T) N

di scaglia [µm] [°C] [°C] [MPa] [cicli]

0 605 300 570 0.83 8277

244 525 300 490 0.57 67844

Fig. 7: Campo termico (a), e tensioni equivalenti di Von Mises (c) alla fine della fase di
forgiatura in assenza di scaglia nella zona della matrice maggiormente sollecitata.
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Il confronto tra le vite a TMF ottenute nei due casi porta a concludere che la
presenza dello strato di ossido riduce sensibilmente l’innalzamento della tempera-
tura superficiale dello stampo. In questo caso la presenza della scaglia produce un
effetto benefico sulla vita a fatica termo-meccanica. È evidente che in questo studio
però non si tiene conto della capacità abrasiva della scaglia che sicuramente
accelera l’usura della superficie dello stampo.

5. CONCLUSIONI

In questo articolo è stato studiato il fenomeno dell’ossidazione a caldo di un
acciaio. L’applicazione di test di permutazione per disegni a fattori ad una
campagna sperimentale ha consentito di determinare quali fattori influenzano
significativamente la crescita dello strato di ossido. È stato formulato un modello
di regressione in grado di prevedere lo spessore di scaglia in funzione di tempo e
temperatura di riscaldamento. Il modello è stato utilizzato per prevedere differenti
spessori di scaglia che sono stati successivamente introdotti in un modello nume-
rico del processo di forgiatura. Le simulazioni FE condotte hanno dimostrato come
questo approccio può essere utilizzato per simulare agevolmente le reali condizioni
all’interfaccia tra stampo e pezzo in lavorazione. Il modello numerico proposto
infatti non richiede l’individuazione di un opportuno HTC, ma utilizza dati noti
sullo scambio termico in assenza di ossidi e richiede solo l’individuazione dello
spessore e la descrizione delle corrispondenti proprietà meccaniche e termiche
dell’ossido.

Il modello di regressione dello spessore di scaglia introdotto nel modello FE
è stato quindi applicato alla simulazione dell’operazione di preformatura di un
semirullo e sono stati studiati gli effetti sulla distribuzione di temperatura, sullo
stato tensionale e quindi sulla vita a fatica termo-meccanica degli stampi in
presenza e in assenza di scaglia concludendo che la presenza dello strato di ossido
altera le condizioni termiche e la vita a fatica termo-meccanica dell’utensile.
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NONPARAMETRIC METHODS AND MODELLING APPLIED
TO THE NUMERICAL SIMULATION OF HOT FORGING

Summary

Scale is an oxide layer that grows on the free surface of metal components during
heating at high temperatures. During hot forging operations the oxide scale deeply
influences heat transfer at the tool-workpiece interface. In order to optimise process
parameters and the quality of finished products it is very important for manufacturers to
understand scale growth. Restricted permutation tests have been applied in order to
determine which factors affect significantly the oxide scale growth. The thickness of scale
response as function of time and temperature has been described using a regression model.
The experimental model has been used to predict different scale layers and their effects on
temperature distribution, stress state and therefore on thermo-mechanical fatigue life of
dies was investigated simulating with FE (Finite Element) the hot forging of a roller.


