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Considerazioni generali (1/3)

• Ogni modello matematico si basa sull’utilizzo di dati sperimentali. Essi si riferiscono a:

 Proprietà fisiche, chimiche e tecnologiche dei materiali coinvolti (eventualmente in fz. T, ecc.)
 Condizioni iniziali delle variabili di stato coinvolte, che descrivono l’evoluzione o lo stato di regime del

sistema
 Condizioni al contorno, che rappresentano l’input che proviene al sistema dall’esterno.

• Assimilando un modello matematico ad uno strumento di misura, si può dire che esso è sicuramente
preciso, perché dà sempre la stessa risposta fornendo gli stessi dati di input. Di contro, la sua
accuratezza dipende sia dalle caratteristiche del modello stesso che dai valori forniti per i dati
sperimentali che lo alimentano (accuratezza, validità, rappresentatività)

• Ogni modello, qualunque sia il proprio livello di semplificazione, può essere calibrato in modo da renderlo
il più possibile accurato.
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Considerazioni generali (2/3)

• Ogni modello matematico atto a descrivere un processo e/o un materiale prevede:

 un Dominio di calcolo
 dei confini del dominio sui quali vanno fornite le Condizioni al contorno
 delle Variabili che costituiscono le incognite da calcolare
 delle Leggi fisiche che correlano queste variabili con le proprietà fisiche dei materiali che costituiscono

il dominio

• Un modello può essere costituito da un’unica equazione; in tal caso il dominio è un unico punto che
rappresenta un sistema fisico.

• Le proprietà fisiche e le condizioni al contorno devono essere rappresentative di tutto il sistema

• Le proprietà fisiche possono in molti casi essere considerate costanti rispetto alle variabili che descrivono il
sistema

• Quando i modelli servono per descrivere processi multi-fisici complessi, molto spesso si ha a che fare con
proprietà fisiche ampiamente variabili e quindi con la necessità di dover risolvere problemi non lineari
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Considerazioni generali (3/3)

• Un Database materiali ricco e completo, basato su un validato lavoro sperimentale di caratterizzazione di
un nutrito campionario di materiali normati e accuratamente selezionati in modo da risultare significativi di
famiglie analitiche di ampio impiego industriale e di nicchia, costituisce un asset di valore e un valore
aggiunto fondamentale per un’adeguata, significativa e rappresentativa attività di simulazione

• Esso permette non solo di specializzare l’attività di simulazione al caso di specie, ma altresì di utilizzare lo
strumento simulativo in funzione «predittiva» e non semplicemente «validatoria». Tale step non è
solamente importante per indicare possibili soluzioni o evitare potenziali criticità e difetti; esso permette di
quantificare le reali capability del processo / materiale, rispetto al livello prestazionale obiettivo.

La pratica senza la teoria è cieca; la teoria senza la pratica è vuota
(PROTAGORA, 491-410 A.C., Tracia, Grecia) 
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Esempi applicativi

• A seguire sono forniti alcuni esempi di applicazione di modelli numerici (complessi) a contesti fisici in
cui si hanno sia condizioni al contorno variabili nel tempo, che proprietà dei materiali altamente
variabili

• Tali esempi riguardano i seguenti processi:

 Colata continua di acciaio – modello termo-meccanico ad elementi finiti (TM / FEM)
 Manifattura additiva a letto di polvere – modello termo-fluido-dinamico a volumi finiti (CFD /

VOF)
 Gas atomizzazione di leghe metalliche – modello termo-fluido-dinamico a volumi finiti (CFD /

VOF)
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Colata continua per billette quadre (1/7)

Il processo fisico di solidificazione dell’acciaio lungo la
linea di colata continua viene semplificato, riducendo la
geometria da tridimensionale a bidimensionale

L’analisi transitoria considera la variazione del campo
termico e tensionale lungo la linea di colaggio,
calcolando l’evoluzione delle variabili sulla ideale
sezione trasversale che scende lungo la linea a partire
dal livello del menisco in lingottiera, incontrando le
condizioni di raffreddamento imposte da primario,
secondario e raffreddamento in aria.

Lo scambio termico in lingottiera è simulato mediante
una curva di flusso termico estratto i cui valori sono
dipendenti dalla distanza della sezione dal menisco,
lungo l’ascissa curvilinea della linea.
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Colata continua per billette quadre (2/7)

• La forma dell’equazione è:

in cui P è il flusso termico estratto e zm l’ascissa curvilinea a partire dal menisco
• Ad ogni zona del raffreddamento secondario è attribuito un coefficiente di scambio per convezione,

funzione della portata di acqua della zona secondo la formula:

ℎ=30(𝑄𝑄/𝑆𝑆)0.55

in cui Q è la portata di acqua della zona e S la superficie bagnata

• In questo processo viene posta particolare attenzione alla descrizione precisa del comportamento del
materiale durante la fase di solidificazione, sia dal punto di vista termico che meccanico

• Tale comportamento deriva dalle trasformazioni di fase dell’acciaio durante la solidificazione
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Colata continua per billette quadre (3/7)

MnS
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temperatura di 
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temperatura 
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temperatura di 
resistenza 
meccanica nulla



www.seamthesis.com

10

Colata continua per billette quadre (4/7)

• Le proprietà meccaniche sono fortemente dipendenti dalla temperatura

• In particolare, quando il materiale diventa liquido, la sua resistenza meccanica si annulla, ma, per motivi
di convergenza del calcolo, occorre comunque fornire un valore minimo del modulo di Young anche al
materiale allo stato liquido

intervallo di solidificazione

intervallo fragile
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Colata continua per billette quadre (5/7)

• Il coefficiente di contrazione è conseguenza delle modificazioni del reticolo cristallino nelle trasformazioni di
fase, nel caso della solidificazione, il passaggio di fase all’interno dell’intervallo fragile provoca incremento
della contrazione e conseguente rischio di cricche

intervallo di solidificazione

intervallo fragile
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Colata continua per billette quadre (6/7)

• Anche le proprietà termiche sono fortemente dipendenti dalla temperatura

• Il calore generato dal passaggio di fase liquido-solido, ovvero il calore latente di solidificazione, viene in
generale sommato al calore specifico, anziché essere applicato come flusso termico, come sarebbe più
corretto nel caso in cui si sia interessati a rilevare il fenomeno della ricalescenza, che normalmente in
processi di solidificazione con rapida asportazione del calore, non si presentano.
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Colata continua per billette quadre (7/7)
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Manifattura Additiva a letto di polvere PBF-LM (1/8)

• Il processo di manifattura additiva a letto di polvere è un esempio di processo altamente complesso
(processo speciale)

• Per mettere a punto un modello semplificato, adatto ad eseguire analisi non troppo lunghe, utili per
mettere a punto i parametri di processo, è importante innanzitutto fare un lavoro preliminare al modello, di
estrapolazione dei processi fisici primari e di semplificazione di altri aspetti

• Gli aspetti fisici che vengono contemplati in modo semplificato dal modello, richiedono una cura maggiore
nel definire le proprietà fisiche coinvolte e nella calibrazione di eventuali parametri empirici

• Il processo di manifattura additiva a letto di
polvere (PBF-LM) è un esempio di sistema molto
complesso che richiede questo tipo di lavoro, nel
caso in cui si voglia sviluppare un modello
semplificato.
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Manifattura Additiva a letto di polvere PBF-LM (2/8)

Aspetti fisici primari nella generazione della singola traccia
• Trasformazione dell’energia radiante del laser in energia termica
• Generazione di moti convettivi nel pool liquido
• Trasmissione del calore nel pool liquido

• Sia al gas che al metallo vengono associati il valore 0 per
l’indice di riflessione ed il valore 1 per l’indice di rifrazione

• Il gas viene considerato trasparente all’irraggiamento
• L’indice di assorbimento del metallo è derivato come inverso

dello spessore superficiale nel quale la radiazione è
completamente assorbita

• Nei metalli il completo assorbimento avviene in spessori
dell’ordine di pochi Ångstrom per cui, in un modello in cui il
materiale è discretizzato molto più grossolanamente, è
necessario fornire in input un assorbimento fittizio, che
costituisce un parametro di taratura.
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Manifattura Additiva a letto di polvere PBF-LM (3/8)

Aspetto fisico semplificato

• Trasmissione del calore attraverso il letto di polvere

• Il miscuglio polvere/gas è trattato come mezzo continuo avente proprietà ottenute come apposita media
di quelle dei due materiali

• Il valore della frazione di gas nella polvere è stimato a partire da misure della densità della polvere e
quindi utilizzato come parametro di taratura del modello

• Densità e calore specifico sono media pesata dei valori dei due materiali, in base alla rispettiva frazione
volumetrica

• Per la conducibilità è stato creato uno schema fisico semplificato allo scopo di poter dedurre il valore a
partire dalle caratteristiche di compattezza locale della polvere

• I vari parametri introdotti vengono utilizzati per la calibrazione
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Manifattura Additiva a letto di polvere PBF-LM (4/8)
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Manifattura Additiva a letto di polvere PBF-LM (5/8)

• Il modello rappresenta la generazione di una singola traccia all’interno del letto di polvere

• Il processo fisico è molto complesso e tra i vari aspetti comprende l’interazione tra atmosfera dei gas di
processo e superficie libera della lega allo stato liquido

• Il campo di temperatura nel liquido genera gradienti termici sulla superficie di interfaccia da cui deriva la
convezione denominata di Marangoni che si va a sommare alle convezioni di origine termica e solutale

• In questo caso l’apporto di energia fornita dal laser deve essere necessariamente fornito come sorgente
radiativa cui l’atmosfera gassosa è perfettamente trasparente ed è invece assorbita dal metallo in
funzione delle sue caratteristiche di assorbimento

• Ne deriva che le proprietà fisiche in gioco in questo fenomeno sono relative a diversi aspetti fisici e non
sono sempre ben rintracciabili in letteratura o mediante altri strumenti informatici



www.seamthesis.com

19

Manifattura Additiva a letto di polvere PBF-LM (6/8)



www.seamthesis.com

20

Manifattura Additiva a letto di polvere PBF-LM (7/8)

• La tensione superficiale delle leghe
metalliche, ad esempio, è una proprietà
difficile da reperire ed è molto sensibile
alla variazione sia della composizione
del metallo che alla presenza anche in
tracce di possibili elementi tensioattivi
quali O2 e S in analisi

• In generale, le curve di tensione
superficiale hanno andamento
decrescente con l’aumentare della
temperatura

• Misure effettuate in diverse condizioni
di purezza di un metallo puro,
forniscono valori diversi, sia in assoluto,
che in termini di pendenza della curva
(la curva tratteggiata si riferisce al
metallo in condizioni di elevata purezza)
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Manifattura Additiva a letto di polvere PBF-LM (8/8)
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Fabbricazione polveri metalliche per gas-atomizzazione (1/6)

• Il processo di gas
atomizzazione considerato
(GA) è quello che utilizza
l’induzione magnetica per
fondere la lega in un crogiolo
(EIGA)

• Il metallo liquido scorre dal
crogiolo all’interno della
camera di atomizzazione
attraverso un nozzle e viene
investito da una corrente
supersonica di gas

getto 
supersonico

metallo 
liquido



www.seamthesis.com

23

Fabbricazione polveri metalliche per gas-atomizzazione (2/6)

• Il processo fisico è molto complesso e richiede di
essere schematizzato opportunamente per poter
procedere alla sua modellazione

• La frammentazione in particelle viene schematizzata in
due fasi: breakup primario e secondario

• La dimensione finale delle particelle è principalmente
dipendente dal breakup secondario che è quindi
l’oggetto primario di modellazione

nozzle

lamina 
liquida

particelle 
primarie

particelle 
secondarie
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Fabbricazione polveri metalliche per gas-atomizzazione (3/6)

Modello di breakup secondario

• Il modello numerico è basato sul metodo dei volumi finiti e serve per svolgere l’analisi dell’efflusso
bifasico gas/metallo liquido a partire da una particella primaria fino alla sua completa frammentazione,
utilizzando la tecnica del VOF (volume of fluid) per tracciare la superficie di interfaccia tra i due fluidi e
determinare forma e dimensioni delle particelle finali in funzione delle condizioni di processo

• In questa analisi le condizioni al contorno sono dettate dall’efflusso supersonico del gas, che va quindi
calcolato con modello separato, mentre le caratteristiche principali della lega metallica sono viscosità,
densità e tensione superficiale
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Fabbricazione polveri metalliche per gas-atomizzazione (4/6)

Modello di breakup secondario

• Rispetto alla particella primaria, la condizione al contorno di
velocità imposta dal gas può essere semplificata in efflusso
unidirezionale con velocità variabile nel tempo, funzione della
traiettoria seguita dalla particella stessa all’interno dell’efflusso
del gas

• Questa semplificazione deriva dal fatto che l’instabilità
dell’interfaccia, che è in definitiva il processo fisico primario
che si va a modellizzare, dipende dalla velocità relativa dei
due fluidi in corrispondenza della stessa.
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Fabbricazione polveri metalliche per gas-atomizzazione (5/6)

Calcolo dell’efflusso gassoso

• Il dominio in cui viene calcolato il moto del gas può
essere semplificato in dominio assial-simmetrico

• È necessario conoscere la forma del condotto
convergente-divergente perché la configurazione
dell’efflusso, caratterizzata da onde d’urto e disco
di Mach dipendono da questa e da pressione di
ingresso e portata del gas
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Fabbricazione polveri metalliche per gas-atomizzazione (6/6)

Esempio di risultato del calcolo del breakup secondario
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