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della provetta della figura precedente ottenuta con microsonda 

elettronica. 

 I getti grezzi di colata sono generalmente trattati termi-

camente come segue per aumentarne la tenacità: si scaldano 

lentamente fino a circa 300 °C per evitare la formazione di 

cricche termiche nei grezzi di colata tipicamente fragili; si 

riscaldano alla temperatura di solubilizzazione sufficiente 

per sciogliere i carburi e si temprano rapidamente in acqua 

agitata a temperatura ambiente per evitare la riprecipitazio-

ne dei carburi; tuttavia, la presenza di alcuni carburi a bordo 

grano è abbastanza frequente, soprattutto nei getti di grosse 

dimensioni. In un acciaio al manganese standard, si formano 

per primi carburi filiformi, che rapidamente circondano tutti 

i bordi dei grani austenitici. F. Maratray interpreta questa 

precipitazione anche in funzione dell’espansione dei bordi 

grano. Poi nucleano carburi più spessi ai bordi e spigoli del 

grano (carburi di spessore > 1 µm), che crescono soprattutto 

intergranularmente con un piccolo ulteriore ispessimento. 

Questi ultimi carburi si distinguono dai precedenti per la 

chiara interfaccia carburo / austenite, risolta al microscopio 

ottico a 200 ingrandimenti (figure 15.07 e 15.08). I carburi 

filiformi non sono significativamente nocivi per la tenacità, 

mentre quelli spessi riducono la resilienza proporzional-

mente all’avvolgimento del grano. 
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mm, solubilizzato a 1060 °C, raffreddato a 950 °C e temprato in 

acqua. Resilienza KV =196 J. Carburi filiformi a bordo grano 

austenitico. Attacco acqua regia diluita. 1000 x. 
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mm, solubilizzato a 1060 °C, raffreddato a 950 °C e temprato in 

acqua. Resilienza KV =76 J. La freccia indica il cambiamento del 

carburo da filiforme a spesso. Attacco acqua regia diluita. 500 x. 

ELEMENTI DI LEGA 

 I normali elementi di lega, come il carbonio, il manga-

nese, il silicio e altri, migliorano proprietà specifiche in va-

rie applicazioni. 

 Aggiungendo più carbonio migliora la resistenza 

all’usura, ma diventa sempre più difficile prevenire la ripre-

cipitazione dei carburi durante la tempra di solubilizzazio-

ne. Perciò, nei getti di grandi dimensioni sono preferiti i tipi 

d’acciaio con minor contenuto di carbonio. 

 L’aggiunta di cromo dà una certa resistenza alla corro-

sione e incrementa il carico unitario di snervamento, ma 

aumenta anche la stabilità dei carburi ad alta temperatura e 

costringe alla scelta di una più alta temperatura di solubiliz-

zazione, pena l’incompleta soluzione dei carburi (figura 15. 

09). L’acciaio tipo ASTM A 128 grado C, con l’1,20 di C e 

2 % circa di Cr si scalda a 1060÷1140 °C per ottenere la 

completa solubilizzazione dei carburi. 
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128 grado C, solubilizzato a 1095 °C per 2 h e temprato in acqua. 

Carburi indisciolti nelle aree interdendritiche e ai bordi dei grani 

austenitici. L’alto contenuto di carbonio favorisce l’insufficiente 

solubilizzazione. Questa microstruttura non è generalmente accet-

tabile. Attacco ciclico nital + HCl + NH4OH. 100 x. 

 Piccole quantità di cromo (0,2÷0,8 %), provenienti dal 

rottame, sono generalmente presenti anche in altri tipi di 

acciai austenitici al manganese come impurezze o elemento 
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di lega non volutamente aggiunto. Col 2 % circa di cromo, i 

carburi possono ispessirsi senza evidenziare chiaramente 

una fase al bordo grano (figure 15.10 e 15.11). Questo 

ispessimento è piuttosto dannoso per la resilienza.
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128 grado C, solubilizzato a 1140 °C e temprato in acqua. Car-

buri filiformi normali, leggermente ispessiti al bordo grano au-

stenitico. KV 130 J. Attacco acqua regia diluita. 500 x. 
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formi irregolari ispessiti e precipitati in modo continuo al contor-

no del grano. KV 73 J. Attacco acqua regia diluita. 500 x. 

 Le micrografie elettroniche a trasmissione (TEM) per 

replica delle figure 15.12÷15.14 mostrano rispettivamente 

un carburo filiforme nell’acciaio ASTM A 128 grado B3, 

un film di carburi ispessito nello stesso acciaio e 

l’ispessimento di un carburo filiforme nell’acciaio grado C. 

 La formazione dei carburi attrae gli atomi di carbonio in 

soluzione e ne diminuisce la mobilità. Questo fenomeno 

diminuisce la velocità di precipitazione dei carburi ed è fa-

vorevole. Tuttavia, la formazione dei carburi ne aumenta la 

stabilità e la riprecipitazione parte da temperatura più alta; 

questo fa aumentare la velocità di formazione dei carburi 

per la maggiore attivazione termica. Nel caso del cromo 

(elemento altamente carburigeno), il risultato finale è un 

aumento della velocità totale di precipitazione durante la 

tempra. Perciò i getti di grosso spessore d’acciaio grado C 

sono più difficili da fabbricare e sono meno saldabili. Tut-

tavia, il molibdeno (elemento mediamente carburigeno) ral-

lenta significativamente la riprecipitazione dei carburi. La 

sua aggiunta è benefica nei getti di grosse dimensioni e nei 

pezzi dove la resistenza a caldo e la saldabilità sono caratte-

ristiche importanti. Il molibdeno tende anche ad interrompe-

re la continuità intergranulare dei carburii, aumentando for-

temente la resilienza dell’acciaio grezzo di colata (figura 

15.15). 
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buro filiforme sottile nell’acciaio ASTM A 128 grado B3. 1000 x. 
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buro filiforme ispessito nella stessa provetta della figura prece-

dente. 1000 x. 
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Figura 15.14. Micrografia TEM per replica che riprende un car-

buro filiforme ispessito nell’acciaio ASTM A 128 grado C. 8000 

x. 
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colata. Nella versione con molibdeno, i carburi tendono a frazio-

narsi in colonie. Attacco acqua regia diluita. 100 x.

 Uno spegnimento veloce produce una struttura simile a 

quella conforme degli acciai al solo manganese (figura 

15.07). Con uno spegnimento lento, il molibdeno favorisce 

la precipitazione di carburi nodulari meno dannosi di quelli 

filiformi e che generano un reticolo continuo al bordo del 

grano (figura 15.16). Un trattamento termico speciale è con-

sigliato per gli acciai col 2 % di molibdeno (ASTM A 128 

grado E2), che prevede la formazione in perlite tramite ri-

scaldamento a 595 °C e poi la solubilizzazione a 980 °C. I 

carburi non sono completamente sciolti a questa temperatu-

ra, ma per l’effetto globulizzante del molibdeno, si disper-

dono nella matrice (figura 15.17), migliorando la resistenza 

all’usura a spese della tenacità. Una temperatura di solubi-

lizzazione più bassa previene l’infragilimento per formazio-

ne dell’eutettico fosforoso, come di seguito descritto. 
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solubilizzato a 1090 °C e temprato in acqua. Una velocità di spe-

gnimento bassa dà la precipitazione di carburi a bordo grano. 

Tuttavia la presenza di molibdeno frammenta il film intergranula-

re di carburi in noduli meno negativi. Attacco acqua regia diluita. 

500 x. 
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a 595 °C per 12 h, raffreddato in aria, poi parzialmente solubiliz-

zato a 980 °C per 2 h e temprato in acqua. Grani d’austenite con 

carburi indisciolti dispersi. Questo stato è definito indurimento 

per dispersione degli acciai austenitici al manganese. Attacco 

picral 4 %. 500 x. 

 Negli acciai austenitici al manganese, lo zolfo è presente 

sotto forma di inclusioni grigie globulari di solfuro (MnS). 

Per la loro forma compatta, queste inclusioni non sono dele-

terie e raramente lo zolfo è considerato un’impurezza dan-

nosa per queste leghe. 

 Il fosforo, invece, può essere assai nocivo per le caratte-

ristiche meccaniche e la colabilità. Infatti, segrega con il 

carbonio nelle aree interdendritiche durante la solidificazio-

ne, dove forma un eutettico quaternario Fe-Mn-C-P basso 

fondente. Questo rende una lega ad alto tenore di fosforo (> 

0,06 %) assai propensa alle cricche a caldo nello stampo 

durante la solidificazione del getto. L’eutettico fosforoso è 

generalmente visibile come una fase variegata globulare, 

nella struttura grezza di colata al centro di colonie di carburi 

(figura 15.04). Durante il trattamento termico, si scioglie 

nell’austenite con i carburi. Tuttavia, se la temperatura del 

trattamento termico o il contenuto di fosforo è alto, può in-

cominciare la fusione al punto triplo dei grani (figure 15.18 

e 15.19). 
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fosforoso al punto triplo dei grani. L’infragilimento dipende dalla 

frazione del bordo grano coperta dall’eutettico. In questa provet-

ta era solo il 5 %. Resilienza KV 132 J. Attacco acqua regia dilui-

ta. 200 x. 


