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AQM srl at a glance

4.700 Mq² 
Laboratori, 

aule, 
infrastrutture

57
dipendenti

50+
consulenti e 

docenti

12 scuole 
tecniche

con certificazione 
competenze

5 master 
tecnici

Casa editrice
di 4 collane 

tecniche

16 accreditamenti 

e riconoscimenti

1.300+ 
Clienti serviti 

all’anno

187
Soci privati e 
istituzionali

No profit 
Company

3.600.000 € 
capitale sociale 

i.v.

6 M€
Ricavi annui

oltre 10.500 
clienti italiani

40 anni di 
esperienza 
operativa
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Attività

Prove Non 
Distruttive

Esame Visivo

Liquidi 
Penetranti

Magnetoscopia

Correnti 
Indotte

Ultrasuoni

Radiografia e 
Radioscopia

Tomografia

Computer 
Radiography

Prove 
Distruttive

Prove 
Meccaniche

Metallografia

Verifica 
Conformità e 
Prestazioni

Failure
Analysis

Analisi 
Chimica

Microscopia 
Elettronica e 
Microanalisi

Prove di 
Corrosione e 
di Prodotto

Metrologia 
e Taratura

Metrologia

Tomografia

Taratura 
Strumenti di 

Misura

Reverse 
Engineering

Scuole

Trattamenti 
Termici

Metallografia

Controlli Non 
Distruttivi

Saldatura 
Materiali 
Metallici

Coordinatori 
e Ispettori in 

Saldatura

Saldatura 
Tubi e 

Raccordi in 
Polietilene

Master 
Tecnici

HPDC School

LPDC School

Robust
Metrology

Metal 
University

Fonderia 
Ghisa

Corsi

Monoaziendali

Pluriaziendali

Consulenza

Ricerca e 
Sviluppo

Audit

Ispezioni

Sistemi di 
Gestione

Normative 
Nazionali ed 
Internazionali

Edizioni 
tecniche AQM

Database 
Multimediali

Monitoraggio 
Stato 

Aggiornamento 
Norme

LABORATORI CENTRI DI COMPETENZA PRODOTTI EDITORIALI

Processi 
Produttivi e 

Progettazione

Materiali e 
Controllo dei 

Prodotti

Qualità 
Sicurezza e 
Ambiente

Organizzazione 
Aziendale

VISION
La Competenza per la Differenza:

«diversi» è possedere qualcosa in più, il sapere 
solido, l’esperienza concreta, la visione del domani.

MISSION
Analizziamo, misuriamo, controlliamo, 

addestriamo e assistiamo le imprese coi nostri 
laboratori, scuole e professionisti per farne crescere la 

competitività internazionale.
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• Sostenibilità significa alleggerimento e quindi utilizzo intensivo delle
leghe leggere ???

• La Ghisa è materiale di serie B, vecchio e destinato al declino??

Le Ghise: materiali intramontabili le cui applicazioni evolvono, 

continuando a offrire proprietà e potenziali applicazioni competitive, 

anche nell’era della Sostenibilità 

PREMESSA
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Innovazione tecnologica:
• Evoluzione impiantistica

• Miglioramento delle prestazioni ambientali
• Incremento delle proprietà delle ghise, loro elaborazione metallurgica

e perfezionamento dei loro trattamenti termici.

IL GAP
• Disponibilità di personale adeguatamente formato per sostenere la crescita e lo sviluppo del

settore

STATE OF THE ART
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Ieri
• Forza lavoro operativo;

• Capacità esecutiva/ruolo esecutivo 
prevalente;

• Competenze di base sufficienti;

• Gestione fortemente subalterna/poca 
iniziativa personale;

• Disponibilità non critica;

• Visione stabile del rapporto 
azienda/collaboratore.

Oggi

Complessità delle imprese

Nuovi processi e tecnologie;

Digitalizzazione;

Regolamentazioni esasperate;

Aspettative accresciute;

….

Competitività internazionale

Mercati Globalizzati;
Dinamiche 
macroeconomiche;
Incertezza degli equilibri 
geopolitici;
…

Scarsità di risorse umane adeguate

Scolarizzazione sempre più 
generica;

Invecchiamento dei tecnologici 
storici delle imprese e scarso 
ricambio generazionale;

Assenza di competenze allineate 
agli standard attuali;

Denatalità (sempre meno 
giovani);

…

IL CAPITALE UMANO

Trend verso la Complessità

• Forza lavoro e coordinamento delle risorse 
dirette ed indirette;

• Capacità interdisciplinari e di Problem Solving;
• Competenze di base generalmente incomplete 

o insufficienti;
• Gestione ispirata all’autonomia organizzativa 

ed operativa;
• Disponibilità critica (scarsità)

• Visione molto dinamica del rapporto 
azienda/collaboratore
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i NEEDS in breve 
Ieri ed Oggi…..

Ricambio Generazionale
Colmare il vuoto dei 
percorsi scolastici tecnici 
superiori ed universitari

Formazione
approfondita completa 
e aggiornata

Favorire l’incontro tra 
utilizzatori, progettisti, 
produttori di getti e 
materia prima

Mantenere standard 
qualitativi e sostenere 
l’innovazione col  
costante sviluppo delle 
competenze

Rafforzare il livello 
di Garanzia di 
Qualità verso i 
clienti. 

Gestire la «fabbrica» in Modo Integrato, tra esigenze 
tecnico-produttive contesto normativo,  sostenibilità 
e nuovi stimoli in chiave Industry 4.0

I NEEDS 
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• Master tecnico HPDC School (dal 2015 5 edizioni)
• LPDC School (dal 2017 2 edizioni)
sviluppati in sinergia con CSMT Gestione scarl

SCUOLA DI FONDERIA – GHISA: proprietà, applicazioni, fabbricazione.
Un’iniziativa promossa da AQM ma fortemente sollecitata dagli operatori di settore e
dall’associazione di categoria ASSOFOND, patrocinatore del corso, con cui AQM ha iniziato un
lavoro di preparazione durato circa due anni, in un periodo reso difficile dalla pandemia

LA NUOVA SCUOLA DI FONDERIA
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• Dipendenti senior e junior delle aziende che producono getti in ghisa 
(fonderie), che li lavorano (officine meccaniche), che li trattano 
termicamente (trattamenti termici) oppure aziende che assemblano getti 
lavorati per la realizzazione di assiemi e/o macchine o semplicemente 
utilizzatori diretti di getti finiti.

• Le figure professionali di destinazione sono tipicamente gli 
addetti/responsabili dei reparti di produzione e lavorazione e/o degli uffici 
tecnici, i buyer, l’area qualità e collaudo, il personale dedito alla ricerca e 
sviluppo.

DESTINATARI
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MODALITA’ DI 
EROGAZIONE

il corso  è calendarizzato in 
modalità DISTANCE  e AULA 

FRONTALE

DURATA DEL CORSO

128 Ore 

Dal 21 ottobre 2021 al 17 
marzo 2022, 
indicativamente i giovedì 
di ogni settimana

DOCENTI
La docenza è erogata da 
professionisti con lunga 
esperienza operativa nel 
settore della fonderie di 

ghise, metallurgisti e 
specialisti di AQM e docenti 

universitari.

COSTO:
3.850,00€ + IVA per 

partecipante

Possibilità 
Finanziamento 
Fondimpresa

10

In sintesi:
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REQUISITI MINIMI  PER 
L’ACCESSO

diploma di scuola media 
superiore o  qualifica 

professionale in materie 
tecnico-scientifiche di 

almeno 4 anni.

ATTESTATI E CERTIFICAZIONI
- almeno il 75% del monte 

ore previsto
- superamento verifica finale

Attestato di frequenza e/o di 
superamento verifica finale.

COMPETENZE IN USCITA
formazione specifica ed estesa su
- proprietà delle ghise,

- tecniche di elaborazione del metallo liquido,
- metodologie di progettazione

- tecniche di colata in getto oltre ai criteri di
qualificazione e controllo/prevenzione delle difettosità

11

In sintesi:
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• Introduzione 4 ore

• Metallurgia di base 26 ore

• Famiglie di ghise 4 ore

• Proprietà chimico-fisiche delle ghise e tecniche di caratterizzazione 18 ore

• Difettologia dei getti di ghisa 8 ore

• Controllo dell’integrità dei getti 4 ore

• Classificazione delle ghise e normative di riferimento 8 ore

• Progettazione dei getti e dei sistemi di alimentazione 16 ore

• Fabbricazione della ghisa greggia 4 ore

• Impiantistica per la fabbricazione dei getti 8 ore

• Elaborazione e trattamento della ghisa liquida 4 ore

• Colata dei getti 2 ore

• Trattamenti termici delle ghise 16 ore

• Saldatura, brasatura e taglio termico della Ghisa 2 ore

• Progettazione meccanica di getti in ghisa. 4 ore

I 15 MODULI DIDATTICI
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Introduzione

Cenni storici sulla Fabbricazione ed 
utilizzo della ghisa

Ambiti di applicazione della ghisa

Dati macroeconomici sull'impiego della ghisa nel mondo; 
Produzione, trend e competizione con altri materiali industriali
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Metallurgia di base

Metallurgia fondamentale delle leghe metalliche: trasformazioni in condizioni di 
equilibrio e di non equilibrio

L’atomo; il sistema periodico degli elementi; lo stato metallico; cristalli metallici; stabilità dei reticoli cristallini; 
disposizione di massima compattezza; Anisotropia dei cristalli metallici; trasformazioni allotropiche; caratteristiche 
meccaniche dei cristalli metallici; teoria delle dislocazioni; indurimento per incrudimento; le leghe; soluzioni 
solide e miscugli teoria dell’autodiffusione e le vacanze; indurimento per soluzione e per dispersione; leghe, fasi, 
strutture, concentrazione; grani e metalli policristallini.

L’equilibrio di un sistema chimico-fisico; trasformazioni liquido solido; le curve d’analisi termica. I diagrammi di 
stato, d’equilibrio o delle fasi di due componenti puri; diagramma di stato di due componenti totalmente solubili 
allo stato solido; diagramma di stato di due componenti totalmente insolubili allo stato solido; diagramma di 
stato di due componenti parzialmente solubili allo stato solido; diagramma di stato di due componenti con 
trasformazione peritettica; diagramma di stato; la trasformazione eutettica e eutettoidica; cenni sui diagrammi 
di stato ternari. Principali strutture attese dalla solidificazione in condizioni d’equilibrio
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Il diagramma di stato Fe-C nelle ghise

Le forme allotropiche del ferro. Solubilità del carbonio nel ferro. Il diagramma Fe-C 
metastabile ed il diagramma Fe-C (grafite). I composti metallografici tipici dei 
diagrammi Fe-C: ferrite, grafite, austenite, Fe3C; ledeburite, perlite
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La solidificazione

Nucleazione ed accrescimento dei cristalli o dei grani; la solidificazione dendritica; la microsegregazione 
e relative conseguenze nei prodotti formati a caldo; orientamento dei cristalli durante la solidificazione in 
lingottiera o in uno stampo; strutture colonnari e/o equiassiche; influenza della velocità di 
solidificazione; la macrosegregazione e relative conseguenze; strutture dei metalli grezzi di 
solidificazione; il ritiro di solidificazione. Solidificazione dell’austenite nelle ghise. La solidificazione 
dell'eutettico nelle ghise e le celle eutettiche. Solidificazione della grafite primaria e della cementite 
primaria. Formazione delle inclusioni non metalliche e metalliche. Gas disciolti e solidificazione nella 
ghisa. L'inoculazione
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L'effetto degli elementi di lega

Effetto dei principali elementi di lega, delle impurezze, degli oligoelementi sulla microstruttura e 
sulle proprietà delle ghise as cast e trattate termicamente
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I diagrammi strutturali

Possibile microstrutture nelle ghise, Diagramma di Maurer; diagramma di Greiner-Klingestein; 
Diagramma di Norbury; diagrammi di Uhlitsch e Weichelt; diagramma si Slipp; Diagramma di 
Laplache; Diagramma di Collaud e massività dei getti. Informazioni ricavabili dai diagrammi di 
stato e strutturali. Simulazione numerica e metodi computazionali previsionali
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Le famiglie delle ghise

Ghise sferoidali
Fabbricazione, caratteristiche, proprietà ed 
applicazioniGhise lamellari

Ghise vermiculari, malleabili, bianche
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Proprietà chimico-fisiche delle ghise

Prove meccaniche fondamentali
Durezza;  Prove di trazione; Prove di resilienza

Analisi chimica

Esami metallografici

Metodi d'analisi chimica fondamentali ed analisi termica

Metallografia: esami macro e micrografici; principali 
microstrutture delle ghise, classificazione della grafite;
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Meccanica della frattura e prove di fatica
Cenni di meccanica della frattura; Prove di fatica e 
fattori che ne modificano la resistenza;

Indicatori e previsione delle proprietà tecnologiche delle ghise

analisi termica: utilizzo dei parametri della curva tempo-temperatura per il controllo del 
processo produttivo: grado di eutetticità, livello di inoculazione

Simulazione numerica delle proprietà dei getti
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Difetti superficiali; Difetti interni; Non idoneità del materiale alle specifiche: problemi 
microstrutturali, errata grafitizzazione, errata sferoidizzazione, dross, ecc. Problemi di lavorabilità

Difettologia dei getti di ghisa

Controllo dell'integrità dei getti

prove con ultrasuoni (phased array); magnetoscopia; esami con raggi x e tomografia;  controllo 
visivo, liquidi penetranti; controllo con correnti indotte.

Classificazione delle ghise e normative di riferimento
Criteri di classificazione delle ghise e normative applicabili
Caratteristiche meccaniche:
comportamento a trazione in campo elastico e in campo plastico
Resistenza a fatica, all’impatto e all’usura
Fattori microstrutturali che influenzano le caratteristiche meccaniche
Effetto della temperatura

Controlli non distruttivi
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Aspetti fondamentali di progettazione dei getti; gestione dei fenomeni di ritiro, 
scelta dei sistemi di formatura, sistemi di colata, alimentazione dei getti e 
trattamenti del metallo in fase di colata. Tecniche di simulazione numerica di 
riempimento

Progettazione dei getti e dei sistemi di alimentazione

Fabbricazione della ghisa
Produzione della ghisa di prima fusione: funzionamento dell’altoforno, materiali di 
carica, scorie, caratteristiche e destinazione della ghisa prodotta

Impiantistica e attrezzature per la fabbricazione dei getti
Forni, siviere, mescolatori, molazze, distaffatori, impianti di recupero, tipologie e manutenzione
Materiali per forme a anime
Modelli e casse d'anima; tipologie, materiali, sistemi costruttivi
Abbattimento emissioni e trattamento scarichi; rigenerazione delle terre
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Criteri di scelta e selezione dei materiali di carica: pani di ghisa, rottami di ghisa, rottami 
d'acciaio, ferroleghe, ricarburanti

Elaborazione e trattamento della ghisa liquida, colata

Produzione della ghisa di seconda fusione: forno elettrico, rotativo, cubilotto
Criteri di scelta dei forni fusori; Processi metallurgici in forno correlati alla fusione; 
conduzione dei forni fusori

Inoculazione, sferoidizzazione, trasporto del metallo liquido, scorifica, riempimento 
delle forme, sterratura e smaterozzatura
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Trattamenti termici delle ghise

Temprabilità: Definizione di temprabilità. Influenza dei mezzi di spegnimento. Diametro e durezza critica. Metodi 
valutazione della temprabilità. Correlazione tra temprabilità, composizione chimica e dimensione del grano. Carbonio 
e dimensione del grano. Correlazione tra prove di temprabilità e caratteristiche d'indurimento dei pezzi. Esempi 
d'impiego dei concetti di temprabilità. Valutazione della velocità di raffreddamento. Valutazione delle caratteristiche di 
temprabilità

Classificazione dei trattamenti termici. Ricotture, normalizzazione, tempra martensitica, rinvenimenti, bonifica, tempra 
bainitica

Trattamenti termici massivi
Scopo del trattamento termico; Tecniche di tempra: teoria della tempra martensitica. Il meccanismo della tempra. I 
fluidi tempranti. Tempra con acqua. Drasticità dell'acqua. Corrosione indotta dall'acqua. Fermentazione nelle vasche 
di tempra. Tempra con oli a base minerale. Caratteristiche degli oli da tempra. Tempra con fluidi sintetici.  Curve TTT e 
curve CCT.

Austempering
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Carbocementazione; Carbonitrurazioni; Nitrurazione gassosa; nitrocarburazione salina e gassosa

Trattamenti termici superficiali

Tempra a induzione, tempra alla fiamma, tempra laser, rinvenimento di distensione. Cicli termici, strutture e 
caratteristiche meccaniche ottenibili.

Trattamenti termochimici
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criteri di sicurezza; derivazione da acciai; influenza delle tensioni principali; criteri misti; prove biassiali statiche e 
dinamiche

Riparazione dei getti mediante saldatura 
Introduzione ai procedimenti di saldatura applicabili alle ghise. Saldatura ad arco e saldatura con fiamma 
ossiacetilenica. Procedure di preparazione dei getti, esecuzione delle riparazioni e trattamenti post saldatura; 
Brasatura e saldobrasatura della ghisa; Taglio termico della ghisa grigia

Saldatura, brasatura e taglio termico

Progettazione meccanica di getti in ghisa
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E’ vietata la riproduzione anche parziale dei contenuti del presente documento, salvo preventiva approvazione scritta di AQM, cui
sono riservati tutti i diritti.

L’utilizzo delle informazioni e dei dati contenuti nel presente documento è sotto l’esclusiva responsabilità del cliente/utente finale.
AQM ed autori non assumono alcuna responsabilità in merito ai danni diretti, indiretti o consequenziali derivanti da scelte basate sui
contenuti delle pubblicazioni.

Diritti d’autore e Disclaimer
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AQM SRL
Via Thomas Alva Edison 18 25050 

Provaglio d’Iseo - Brescia
Tel: 030/9291711 - Fax: 030/9291777

D.ssa Giulia Zanelli

E-mail: formazione@aqm.it
www.aqm.it


