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la trattazione generale delle caratteristiche degli acciai rapidi, 

che vale anche per tutti gli altri tipi, data la loro analogia 

strutturale e risposta ai trattamenti d’indurimento. 

 Confrontando gli acciai rapidi al W e al Mo, si deve 

ricordare che il Mo, avendo un peso atomico di circa la 

metà di quello del W, quando è aggiunto come elemento di 

lega in pari quantità in peso del W, corrisponde a 

un’aggiunta di un numero quasi doppio di atomi. Poiché 

gli atomi di Mo e W possiedono all’incirca lo stesso dia-

metro atomico e formano carburi isomorfi, sostituendo 

l’1,6÷2,0 % di W con l’1 % p.p. di Mo si ottengono strut-

ture e proprietà molto simili. 

 

MICROSTRUTTURA DEGLI ACCIAI RAPIDI 

 Nonostante la grande diversità di composizione chimi-

ca, tutti gli acciai rapidi hanno una microstruttura simile. 

  Allo stato grezzo di solidificazione possiedono una ma-

trice perlitica, ricca d’austenite residua, estremamente ete-

rogenea, con reticolo eutettico di carburi ledeburitici (figu-

ra 5.01). Ogni grano d’austenite è circondato da un retico-

lo di eutettico. Durante la solidificazione dell’acciaio rapi-

do, il primo solido che si forma contiene una bassa percen-

tuale di carbonio e di elementi di lega. Ha poca importanza 

se il primo solido è ferrite delta o austenite. Importante è il 

fatto che, durante il progredire della solidificazione, il li-

quido s’arricchisce di carbonio e di elementi di lega, fin-

ché, alla temperatura eutettica deposita contemporanea-

mente austenite e carburi. Appare chiaro, dalle differenze 

microstrutturali del cuore e della periferia dei singoli gra-

ni, che esiste una marcata microsegregazione. Al centro di 

molti grani si trovano carburi tondeggianti relativamente 

grossi e la struttura sembra perlitica, sintomo di un basso 

contenuto di elementi di lega. Alla periferia, invece, i car-

buri sono estremamente fini e portano a una struttura mol-

to scura, generalmente associata ad alto contenuto di lega. 

 Per rendere utilizzabile l’acciaio con struttura grezza di 

solidificazione, il lingotto deve essere deformato a caldo 

tramite fucinatura o laminazione con rapporto di riduzione 

sufficiente a distruggere il reticolo di carburi. Man mano si 

aumenta il rapporto di formatura, la distribuzione dei car-

buri passa dal reticolo continuo, come in figura 5.02a, a 

una struttura a bande, sempre più fine (figura 5.02b). 

Figura 5.02. Microstruttura di un acciaio rapido che mostra segre-

gazioni di carburi dipendenti dal grado di fucinatura. a) Struttura 

di una sezione longitudinale dopo moderata riduzione; b) Struttura 

di una sezione longitudinale dopo una riduzione assai più spinta. 

 Sebbene le barre di grosse dimensioni possano mantenere 

una distribuzione dei carburi simile a quella di figura 5.02a, i 

recenti progressi della fabbricazione dei lingotti e delle pro-

cedure e controlli che riducono la macrosegregazione durante 

la solidificazione dell’acciaio hanno permesso d’ottenere e 

di fucinare lingotti di dimensioni molto maggiori di quelli 

fucinabili un tempo. Così la microstruttura e la distribu-

zione dei carburi anche nelle barre di grosse dimensioni 

commerciali s’avvicina sempre più a quella di figura 

5.02b, che è generalmente considerata tipica di una buona 

formatura a caldo. 

 Allo stato ricotto, gli acciai rapidi possiedono una ma-

trice ferritica ricchissima di carburi (figura 5.03), la cui 

frazione volumica varia dal 25 al 33 % secondo il tipo.  

 Allo stato temprato la struttura è martensitica, ricca 

d’austenite residua (20÷40 %), con carburi indisciolti la 

cui frazione volumica varia dal 9 al 12 %, secondo 

l’acciaio e le modalità d’austenitizzazione.  

 Se l’austenitizzazione è insufficiente (temperatura 

troppo bassa e durata troppo breve), la microstruttura pre-

senta una notevole quantità di carburi ledeburitici e carburi 

secondari in matrice martensitica poliedrica con grani mol-

to piccoli. I carburi secondari sono poco o nulla solubiliz-

zati (figura 5.04). 

Figura 5.03. Acciaio HS6-5-2 allo stato ricotto. Barretta lamina-

ta Ø 10 mm. Sezione trasversale, zona cuore. Perlite globulare 

ricca di carburi ledeburitici, omogeneamente dispersi. 

Attacco Cogne unico. 500 x. 

Figura 5.04. Acciaio rapido austenitizzato insufficientemente e 

temprato. Matrice martensitico austenitica poliedrica con carbu-

ri primari e carburi secondari insufficientemente solubilizzati. 

Grano troppo fine. 

Attacco Cogne unico. 500 x. 

 Se l’austenitizzazione è corretta (temperatura e durata 

ottimali), la microstruttura presenta solo carburi ledeburi-

tici nella matrice martensitica poliedrica con grani di giu-

sta grossezza. I carburi secondari sono completamente so-

lubilizzati (figura 5.05). 
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Figura 5.05. Acciaio rapido austenitizzato correttamente e temprato. 

Matrice martensitico austenitica poliedrica con carburi primari. I car-

buri secondari sono stati totalmente solubilizzati. Grano di giusta gros-

sezza. Attacco Cogne unico. 500 x. 

 Se l’austenitizzazione è un poco eccedente (surriscalda-

mento per temperatura e/o durata superiori all’ottimale), la 

microstruttura presenta solo carburi ledeburitici che incomin-

ciano a ricristallizzare ai bordi dei grani della matrice mar-

tensitica poliedrica con grani ingrossati (figura 5.06). 

Figura 5.06. Acciaio rapido leggermente surriscaldato e temprato. Ma-

trice martensitico austenitica poliedrica con carburi ledeburitici che 

incominciano a ricristallizzare a bordo grano ingrossato. 

Attacco Cogne unico. 500 x. 

 Se l’austenitizzazione è eccessiva (forte surriscaldamento 

per temperatura al limite del solidus e/o durata molto mag-

giore dell’ottimale), la microstruttura presenta carburi primari 

molto coalesciuti, l’incipiente formazione d’eutettico ledebu-

ritico a bordo grano molto ingrossato, in matrice martensitica 

poliedrica (figura 5.07).  

 Se la temperatura d’austenitizzazione supera il solidus 

(bruciatura), la microstruttura presenta la completa trasfor-

mazione dei carburi in eutettico, molto simile al grezzo di so-

lidificazione (figura 5.08).  

 Dopo tempra e rinvenimento, di solito ripetuto almeno tre 

volte, la struttura è martensitica rinvenuta ricca di carburi in-

disciolti e di carburi riprecipitati, con quantità variabili 

d’austenite residua, tendente al minimo possibile o addirittura 

del tutto eliminata (figura 5.09). 
 

EFFETTO DEGLI ELEMENTI DI LEGA 

 Ogni elemento presente influisce sulle caratteristiche 

dell’acciaio, secondo la sua concentrazione e la sinergia con 

gli altri elementi di lega. 

 Secondo l’effetto, i vari elementi di lega sono general-

mente suddivisi in: 

Figura 5.07. Acciaio rapido fortemente surriscaldato e temprato. Ma-

trice martensitico austenitica con incipiente formazione di eutettico 

ledeburitico a bordo grano molto ingrossato. 

Attacco Cogne unico. 500 x. 

Figura 5.08. Acciaio rapido bruciato e temprato. Cristalli misti con 

eutettico riformato come nel grezzo di solidificazione. 

Attacco Cogne unico. 500 x. 

Figura 5.09. Acciaio rapido austenitizzato correttamente, temprato 

e rinvenuto. Martensite rinvenuta e carburi ledeburitici, distribuiti 

con sufficiente omogeneità. Attacco Cogne unico. 500 x. 

• elementi carburigeni, che formano carburi; 

• elementi gammageni, che stabilizzano o allargano il cam-

po d’esistenza dell’austenite; 

• elementi alfageni, che stabilizzano o allargano il campo 

d’esistenza della ferrite o riducono quello dell’austenite. 

Tuttavia, bisogna considerare anche lo scopo per cui sono 

aggiunti o sono indesiderati. Si considerano elementi di lega 

solo quelli che sono aggiunti per raggiungere particolari pro-
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prietà, che sono raggiungibili tramite adatti processi di fab-

bricazione e trattamenti termici. 

 Di seguito sono descritti i vari elementi che si possono 

trovare o aggiungere agli acciai speciali, con un breve com-

mento sulla loro influenza sugli acciai in generale e sugli ac-

ciai rapidi da utensili, dove nota. 

Alluminio (Al) 

 L’alluminio è un elemento fortemente alfageno ed è il più 

comune e molto attivo deossidante e denitrurante degli acciai. 

Elimina la sensibilità all’invecchiamento e promuove la fi-

nezza del grano austenitico, anche quando aggiunto in picco-

le quantità. Poiché forma nitruri molto duri e stabili è usato in 

alta concentrazione (0,3÷1,5 %) negli acciai da nitrurazione. 

Aumenta la resistenza all’ossidazione a caldo degli acciai e 

per questa proprietà è aggiunto in alta concentrazione negli 

acciai ferritici resistenti a caldo (0,2÷0,5 e talvolta fino all’1 

%). Per la sua spiccata proprietà di aumentare sensibilmente 

la forza coercitiva è usato in concentrazione cospicua nei 

magneti permanenti in leghe Fe-Ni-Co-Al. 

 Negli acciai rapidi, l’alluminio è usato solo come deossi-

dante, ma tende a dare inclusioni d’allumina e di nitruri, che 

sono indesiderate negli acciai super clean. In tal caso se ne 

evita l’uso, deossidando l’acciaio con tecniche sotto vuoto. 

Antimonio (Sb) 

 L’antimonio è un elemento fortemente alfageno, sempre 

nocivo perché favorisce la segregazione, l’invecchiamento e 

riduce sensibilmente la tenacità dell’acciaio. Negli acciai spe-

ciali non dovrebbe superare 40 ppm. 

 Negli acciai rapidi, l’antimonio non è normalmente pre-

sente in concentrazione apprezzabile (qualche ppm), perché 

questi acciai sono fabbricati con rottame selezionato o da ci-

clo integrale. 

Arsenico (As) 

 L’arsenico è un elemento alfageno, sempre nocivo perché 

favorisce la segregazione, l’invecchiamento, la fragilità al 

rinvenimento e riduce sensibilmente la tenacità dell’acciaio e 

la saldabilità. Il suo effetto è simile a quello del fosforo, ma 

più intenso. Negli acciai speciali è sempre presente in ragione 

di 50÷120 ppm circa. Negli acciai rapidi, è normalmente pre-

sente in concentrazione che non penalizza la qualità dell’ac-

ciaio (30÷70 ppm). 

 L’arsenico e l’antimonio, quando presenti negli acciai ra-

pidi producono essenzialmente lo stesso effetto. Entrambi 

generano un’eccezionale fragilità a caldo e a freddo e una 

straordinaria fragilità dei taglienti. In generale, la somma del-

la concentrazione dell’arsenico e dell’antimonio non dovreb-

be superare lo 0,10 %. L’effetto di questi elementi sul-

l’efficienza di taglio è illustrato in figura 5.10. 

 L’antimonio è peggiore dell’arsenico nel ridurre la vita 

dell’utensile nelle lavorazioni di finitura. Questi elementi non 

hanno effetto sulla durezza a piena tempra dell’acciaio rapi-

do; riducono poco la grossezza del grano austenitico, ma ri-

ducono molto la lavorabilità a caldo dell’acciaio se presenti 

in concentrazione ≥ 0,2 %. 

Azoto (N) 

 L’azoto è un elemento fortemente gammageno, che può 

essere talvolta nocivo (impurezza) e talvolta molto utile (e-

lemento di lega). Negli acciai speciali non legati o legati è 

nocivo, perché favorisce la precipitazione di nitruri a bordo 

grano, la fragilità al blu, la sensibilità all’invecchiamento, la 

tensocorrosione e riduce la tenacità. Come elemento di lega è 

largamente aggiunto in acciai inossidabili per stabilizzare 

l’austenite ed è introdotto tramite cementazione per indurire 

fortemente la superficie degli acciai (nitrurazione). 

 Negli acciai da utensili in generale e specificatamente ne-

gli acciai rapidi è contenuto in bassissima concentrazione (< 

30 ppm), perché sono normalmente prodotti con elaborazione 

sotto vuoto. 

 L’azoto è generalmente presente nell’acciaio rapido cola-

to in aria in ragione dello 0,030 %. Dagli acciai colati in vuo-

to può essere rimosso fino a pochi ppm. Un piccolo aumento 

della durezza e delle proprietà meccaniche, compresa la resi-

stenza a fatica, è stato notato con la presenza d’azoto. 

L’azoto è fatto diffondere nello strato superficiale degli uten-

sili d’acciaio rapido con la nitrurazione, condotta soprattutto 

in bagni di sale al cianuro o cianato. L’azoto è talvolta inten-

zionalmente aggiunto fino allo 0,05 % nell’acciaio rapido 

632 (M7) con un incremento bilanciato di silicio. Ciò aumen-

ta la massima durezza secondaria e modifica leggermente la 

morfologia di alcuni carburi. 
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Figura 5.10. (French e Digges). Effetto del rame, stagno, arsenico e 

antimonio sull’efficienza di taglio di utensili da tornio d’acciaio 

rapido nelle operazioni di sgrossatura e finitura. 

Berillio (Be) 

 Il berillio è un elemento fortemente alfageno, attivo deos-

sidante e desolforante. Negli acciai può generare indurimento 

per precipitazione, sempre accompagnato da notevole ridu-

zione della tenacità. 

 Non risulta che sia mai stato usato negli acciai da utensili 

e tanto meno nei rapidi. 

Boro (B) 

 Negli acciai speciali da costruzione, il boro migliora sen-

sibilmente la temprabilità, ma riduce la saldabilità. Per la sua 

elevata sezione efficace per l’assorbimento di neutroni, è 

l’elemento di lega ideale per gli acciai strutturali destinati alla 

costruzione di regolatori e schermature di reattori nucleari. 

Negli acciai inossidabili austenitici consente di aumentare la 

resistenza a trazione e lo snervamento tramite indurimento 

per precipitazione (invecchiamento) dopo tempra di solubi-

lizzazione. 

 Negli acciai rapidi il boro potrebbe sostituire il carbonio, ma 

quasi tutti i tentativi sono stati poco efficaci. Il boro aiuta a man-


