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Resistenza alla fatica termica 

 La superficie dell’utensile è soggetta, durante il ripetersi 

del ciclo produttivo, all’alternanza di riscaldamenti e raffred-

damenti, secondo onde termiche di penetrazione limitata che 

possono esser rappresentate schematicamente come nelle fi-

gure 4.03 e 4.04. 

2 � � � � � � �

700

600

500

400

300

200

T��	
 ��

T
em

p
er

at
u

ra
 (

°
C

)

�emperatura interna dello stampo

����������� �� ������ ��� �����

Temperatura della superficie dello stampo

Figura 4.03. Rappresentazione schematica di un’onda termica in 

superficie e a cuore di uno stampo per pressocolata dell’alluminio, 

durante un ciclo produttivo. 
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Figura 4.04. Schema dell’andamento ciclico delle onde di calore 

sulla superficie di uno stampo di pressocolata dell’alluminio.  

 Per ridurre lo shock termico è necessario che i periodi di 

riscaldamento «a» e di raffreddamento «b» schematizzati in 

figura 4.04 siano i più brevi possibile, compatibilmente con 

le esigenze di produzione. Questi impulsi termici generano 

sulla superficie l’alternarsi di tensioni di compressione e di 

trazione, che alla fine portano alla formazione di cricche di 

fatica termica, dette crettature o cricche a ragnatela, per il 

loro tipico aspetto (figure 4.05 e 4.06). 

 Queste cricche s’allargano nel tempo e portano inevita-

bilmente alla distruzione dell’utensile. Esse penetrano gene-

ralmente in direzione ortogonale alla superficie, per poi de-

viare al contorno dei grani, che spesso sono scalzati con forte 

allargamento locale della cricca. 

 Circa il 70 % degli utensili per lavorazioni a caldo va in 

avaria per fatica termica. 

 Il fenomeno della fatica termica è favorito: 

• dall’ossidazione intergranulare, anche se limitata a pochi 

µm superficiali; 

• dalla decarburazione, che può manifestarsi durante 

l’austenitizzazione di tempra degli utensili; 

• dall’azione corrosiva dei metalli liquidi con cui l’utensile 

può venire a contatto (caso della pressocolata). 

Figura 4.05. Aspetto delle crettature o cricche a ragnatela dovute a 

fatica termica. 

Figura 4.06. Aspetto reale delle crettature o cricche a ragnatela 

dovute a fatica termica sulla superficie del canale di colata di uno 

stampo per pressocolata dell’alluminio. 0,5 x circa (Böhler). 

 Le cricche a caldo sono favorite dalla concentrazione di 

sforzi dovuta ad accidentali intagli come le rigature di lavo-

razione meccanica, oppure a brusche variazioni di sezione 

non adeguatamente raccordate. Perciò è utile levigare le su-

perfici per eliminare ogni solco o rugosità profonda, prevede-

re durante la progettazione opportuni sovrametalli da asporta-

re dopo trattamento termico ed evitare per quanto possibile le 

brusche variazioni di sezione. 

 Le tensioni che si generano a caldo nell’acciaio investito 

da un’onda di calore sono tanto più intense quanto più grande 

è la differenza di temperatura tra la massima raggiunta dalla 

superficie e la minima a cuore dell’utensile durante l’eser-

cizio. Come s’è detto l’urto termico può provocare danni as-

sai gravi se la scelta dell’acciaio, le dimensioni di progetta-

zione dell’utensile, il ciclo produttivo (successione ritmica 

dei pezzi da produrre), la temperatura del metallo da lavorare 

e altri parametri non siano stati considerati e calcolati razio-

nalmente per conferire all’utensile le migliori caratteristiche 

necessarie per assorbire e distribuire quanto più omogenea-

mente possibile le sollecitazioni meccaniche e termiche. La 

temperatura del metallo da lavorare dovrebbe esser la minima 

possibile; l’utensile deve esser preriscaldato prima dell’uso e 

mantenuto alla corretta temperatura durante tutto il ciclo pro-

duttivo; il raffreddamento deve quindi essere molto equilibra-

to; il passaggio di calore all’interfaccia tra metallo lavorato e 

utensile deve essere il minore possibile, mentre la conducibi-

lità termica dell’utensile dovrebbe essere elevata. Il tutto 

compatibilmente con l’adeguato dimensionamento e la cor-
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retta scelta dell’acciaio. Per limitare il trasferimento di calore 

dal pezzo all’utensile si consiglia di: 

• evitare la lucidatura spinta delle superfici; 

• lubrificare opportunamente lo stampo ad ogni ciclo; 

• lasciare lo strato d’ossido che si forma durante il tratta-

mento di rinvenimento dopo tempra o durante l’uso 

dell’utensile;  

• nitrurare l’utensile. 
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Acciaio X40CrMoV5-1 UNI EN ISO 4957

temprato in aria da 1030 °C e rinvenuto due volte

a 560 °C per 2 ore.

 
Figura 4.07. Andamento delle tensioni di compressione in superficie 

o di trazione nello strato subcorticale (σ) di uno stampo di presso-

colata d’acciaio X40CrMoV5-1 (1.2344) UNI EN ISO 4957 in fun-

zione della temperatura media della superficie dello stampo e della 

temperatura di preriscaldo (σ1 = ambiente; σ2 = 300 °C) e della 

sollecitazione residua (σR) generata dal superamento del limite di 

snervamento a caldo Rp0,02. 

 Sulla necessità di preriscaldare l’utensile prima dell’uso 

non si spenderanno mai troppe parole. Consideriamo la figu-

ra 4.07, dov’è riportata la curva della resistenza allo snerva-

mento a trazione dell’acciaio X40CrMoV5-1 UNI EN ISO 

4957 (1.2344 o AISI H13, tipo 521) temprato da 1030 °C in 

aria e rinvenuto due volte a 560 °C, e le curve delle tensioni 

di trazione subcorticali calcolate per uno stampo da pressoco-

lata in funzione della temperatura raggiunta dalla superficie e 

di quella di preriscaldo dell’utensile. Pressocolando la lega 

d’alluminio EN AC-AlSi12(Cu) o EN AC-47000 UNI EN 

1706 a 675 °C, la temperatura superficiale dell’utensile rag-

giunge circa i 550 °C. Ad utensile freddo, la sollecitazione 

che si determinerebbe se l’acciaio fosse infinitamente elastico 

sarebbe 1 = 1780 N/mm2, cioè ben 950 N/mm2
 oltre il limite 

di snervamento Rp0,02 dell’acciaio a 550 °C. Questa è l’in-

tensità della tensione residua che si genera in superficie a fine 

ciclo, perché al raggiungimento del limite di snervamento la 

sollecitazione si scarica tramite scorrimento di atomi nel reti-

colo cristallino e il surplus si ritrova con segno invertito 

quando la superficie dello stampo avrà di nuovo raggiunto la 

temperatura iniziale (vedi capitolo tredicesimo del primo vo-

lume). Se si preriscalda l’utensile a 300 °C la sollecitazione 

residua ( R2) si riduce a soli 180 N/mm2. In entrambi i casi è 

superato il limite di snervamento e perciò l’acciaio si defor-

merà plasticamente e nel tempo si criccherà per fatica termi-

ca, ma con l’utensile preriscaldato ciò avverrà molto più tar-

di, visto che la sollecitazione residua è modesta. Data 

l’intensità della tensione residua con utensile non preriscalda-

to, è anche probabile una rottura di schianto per shock termi-

co, innescata in zone di concentrazione di sforzi. 

 La situazione peggiora a parità d’ogni altra condizione, se 

l’acciaio è rinvenuto a temperatura più alta, cioè se possiede 

un limite di snervamento inferiore. 

 Durante l’esercizio la superficie degli utensili deve sop-

portare sollecitazioni alternate a temperatura variabile e per-

ciò non è corretto l’aver considerato il limite di snervamento 

alla temperatura massima raggiunta dalla superficie. Tuttavia 

la semplificazione usata nell’esempio riportato dà l’idea 

quantitativa delle sollecitazioni in gioco e del danno che si 

può provocare non preriscaldando adeguatamente l’utensile. 

Resistenza all’usura 

 Per migliorare la resistenza all’usura per abrasione gene-

ralmente si aumenta la durezza dell’acciaio, sacrificando fin 

dove possibile la tenacità. Anche l’aggiunta d’elementi car-

burigeni e in particolare del W favorisce la resistenza all’u-

sura dell’acciaio. 

 Nel caso degli stampi per getti (colata in conchiglia e 

pressocolata), l’utensile deve resistere anche all’attacco chi-

mico da parte del metallo fuso, che nel caso della pressocola-

ta è la principale causa dell’usura per vera e propria dissolu-

zione dell’acciaio. Non esistono prove convenzionali per mi-

surare la resistenza a questo tipo d’usura, ma si può afferma-

re che tutti gli acciai da utensili per lavorazioni a caldo sono 

attaccati dal metallo fuso e che la differenza tra i diversi ac-

ciai è minima. Tuttavia un maggior contenuto di cromo tende 

a migliorare la resistenza all’attacco chimico. 

Stabilità dimensionale al trattamento termico 

 La stabilità dimensionale durante il trattamento termico è 

un’esigenza fondamentale richiesta a tutti gli acciai da utensi-

li. Di questo s’è ampiamente discusso nei capitoli precedenti, 

sia a livello generale (capitolo tredicesimo del primo volu-

me), sia specificatamente per gli acciai da utensili per lavora-

zioni a freddo. S’è detto che le variazioni di forma sono do-

vute a due diverse cause: le variazioni volumetriche legate 

alle trasformazioni microstrutturali (variazioni dimensionali) 

e le distorsioni, generate dalle tensioni che si possono scari-

care durante il riscaldamento o creare a causa delle variazioni 

volumetriche differenziate o dei gradienti termici asimmetrici 

che si generano inevitabilmente durante il raffreddamento. 

Variazioni dimensionali 

 Per quanto concerne i concetti fondamentali rimandiamo 

al primo volume e ai capitoli precedenti; qui vogliamo soltan-

to ricordare che le variazioni dimensionali sono inevitabili e 

dipendono da molteplici fattori, quali: 

• la composizione chimica dell’acciaio; 

• la sua omogeneità microstrutturale; 

• il grado di lavorazione subito per ottenere il semilavorato 

da cui si ricava l’utensile. 

 La variazione dimensionale, a parità di caratteristiche 

dell’acciaio (ammettendo utopisticamente che ciò sia possibi-

le), può essere condizionata mediante la scelta di un opportu-


