
PROPRIETÀ DEGLI ACCIAI RESISTENTI ALL’U-
SURA 
 Tutti i particolari meccanici e gli utensili, soprattutto 
quelli usati per l’estrazione dei minerali e per i processi di 
lavorazione dei metalli, sono soggetti a vari meccanismi 
d’usura di cui uno è di solito preminente. La resistenza 
all’usura degli acciai con cui sono costruiti è una caratteri-
stica importante, ma non è l’unica che influenza i risultati. 
Data la complessità dei fenomeni, per determinare la resi-
stenza all’usura si dovrebbe verificare il comportamento in 
esercizio di componenti costruiti con i vari acciai, oppure 
simulare in laboratorio le condizioni d’esercizio. Tali prove 
sono però assai lunghe e costose, per cui è prassi dei vari 
laboratori eseguire prove d’usura non ancora standardizza-
te, ma ormai diffuse, come la misura della perdita di peso o 
della misura del solco d’usura nella: 
• prova di sfregamento di una spina fissa su disco piano 

in rotazione; 
• prova di sfregamento di una provetta strisciante su un 

cuscinetto antagonista; 
• prova di strisciamento di un cilindretto in rotazione tra 

due ganasce d’acciaio con spacco a coda di rondine 
(prova Faville); 

• prova delle quattro sfere tenute in rotazione sotto un ca-
rico definito. 

 Per reggere ai sovraccarichi meccanici e alle sollecita-
zioni di progetto, oltre alla resistenza all’usura della super-
ficie, i particolari e gli utensili d’acciaio devono possedere 
anche un’elevata resistenza meccanica e tenacità a cuore. 

 I particolari di macchina e gli utensili che devono reg-
gere all’usura sono costruiti tramite colata in getti, formatu-
ra a caldo o a freddo, metallurgia delle polveri e anche tra-
mite placcatura con saldatura o spruzzatura al plasma, esat-
tamente come quelli destinati a qualsiasi altra applicazione. 
Inoltre possono essere trattati termicamente per conferire 
soprattutto alle superfici le caratteristiche più idonee per lo 
specifico impiego. Tutti questi processi di produzione ri-
chiedono all’acciaio, secondo il caso, una buona deforma-
bilità, saldabilità e lavorabilità. 
 
CONSIDERAZIONI MICROSTRUTTURALI 
 La microstruttura degli acciai e leghe ferrose resistenti 
all’usura dipende dalla composizione chimica, dal processo 
di produzione e dai trattamenti termici. Il carbonio sciolto 
nell’austenite ad alta temperatura determina la durezza del-
la matrice e l’ammontare d’austenite residua. L’eccesso di 
carbonio si combina con gli elementi carburigeni presenti 
nell’acciaio e precipita sotto forma di carburi nella matrice. 
 Molti elementi formano carburi tipo: 
• MC, dove M = W, Ta, Ti, Mo, Nb, che sono general-

mente grossi e compatti; 
• M6C, dove M = Mo, W, che possono precipitare come 

piccole placchette nel grano della matrice o come parti-
celle compatte a bordo grano. Talvolta sono utili per il 
controllo della grossezza del grano, ma spesso sono de-
leteri ai fini della tenacità e della resistenza a rottura 
dell’acciaio; 

• M7C3, dove M = Cr, che può essere utile quando preci-
pita come particelle di medie dimensioni; 

• M23C6, dove M = Cr, Mo e W, che possono essere utili 
quando precipitano nel grano come particelle di medie 
dimensioni, ma non quando precipitano al bordo grano 
sotto forma grossolana. 

 Un alto contenuto di carbonio fa aumentare la resistenza 
all’usura, perché favorisce l’indurimento della matrice e 
perché genera carburi, ma diminuisce la tenacità. 
 Gli altri elementi di lega: 
• fanno aumentare la temprabilità della matrice, come il 

cromo (Cr) e il molibdeno (Mo); 
• incrementano la durezza del carburo di ferro, coprecipi-

tando nel carburo tipo M3C, come il Cr, Mo e il V; 
• formano carburi singoli o multi elemento assai duri del 

tipo M23C6, M7C3, M6C e MC, come il Cr, Mo e V (fi-
gura 8.04 e tabella 8.02). 
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Figura 8.04. Paragone della durezza di minerali o materiali abra-
sivi e quella delle fasi microstrutturali di acciai resistenti 
all’usura. 
 
Tabella 8.02. Proprietà di carburi di metalli refrattari. 

PF δ E CET 
Carburi

Durez-
za 

HV50 

Struttura 
cristallina °C g/cm3 GPa µm/mK

TiC 3000 Cubico 3100 4,94 451 7,7 
VC 2900 Cubico 2700 5,71 422 7,2 
HfC 2600 Cubico 3900 12,76 352 6,6 
ZrC 2700 Cubico 3400 6,56 348 6,7 
NbC 2000 Cubico 3600 7,80 338 6,7 
Cr3C2 1400 Ortorombico 1800 6,66 373 10,3 

WC 0001 2200 Esagonale ~2800 15,7 696 5,2 
WC 1010 1300 Esagonale ~2800 15,7 696 7,3 
Mo2C 1500 Esagonale 2500 9,18 533 7,8 
TaC 1800 Cubico 3800 14,50 285 6,3 

PF = punto di fusione; δ = densità o massa volumica; E = modulo 
elastico; CET = coefficiente di dilatazione termica; 0001 e 1010 
= forme cristallografiche del WC. 
 
 L’aumento della velocità di solidificazione riduce la 
dimensione media dei carburi primari od eutettici a meno di 
1 µm. I carburi secondari, che precipitano dalla matrice in 
fase solida, sono sempre più piccoli di 1 µm. 
 Negli acciai ipoeutettici allo stato grezzo di colata è 
spesso presente un reticolo di carburi, sempre presente ne-
gli acciai ipereutettici. La lavorazione a caldo, con finitura 
a temperatura relativamente bassa, porta ad una fine disper-



sione dei carburi, con qualche allineamento dei carburi pri-
mari od eutettici (figura 8.05). 
 La dimensione e distribuzione dei carburi primari di-
pende dal processo di produzione, quella dei carburi secon-
dari anche dai trattamenti termici. Le caratteristiche della 
matrice (durezza e resistenza) dipendono soprattutto dal 
trattamento termico. 

 
Figura 8.05. Rappresentazione schematica della microstruttura di 
acciai resistenti all’usura. M: struttura metallica con dendriti e 
probabile presenza di piccoli carburi secondari (S235JR, C70, 
X120Mn12); ME1: matrice dendritica circondata da reticolo di 
carburi eutettici (X210Cr12); PE1: fasi primarie dure (carburi o 
boruri) circondate da un reticolo di carburi eutettici (ghise bian-
che, leghe dure); MPE: dendriti metalliche contenenti carburi 
primari e piccole quantità di carburi eutettici (X120Mn12 + Nb o 
Ti); PME: come ME1 con precipitazione di un po’ di carburi pri-
mari (X210Cr12 + Nb e/o Ti); PES: come PE1 ma con uno schele-
tro eutettico interconnesso (leghe dure con B > 4 %); MB: bande 
di carburi ipoeutettici dovute a basso rapporto di formatura a 
caldo (X210Cr12); MD: dispersione di carburi ipoeutettici dopo 
un elevato rapporto di formatura a caldo (X155CrVMo12-1). 

 


