
ACCIAI BASSO LEGATI A MEDIO CARBONIO 
 A questo gruppo appartengono i classici acciai da boni-
fica, al CrMo (30CrMo4, 35CrMo4 e 40CrMo4) al NiCrMo 
(40NiCrMo2 e 40NiCrMo7) e al CrV (51CrV4), adatti per 
fabbricare oggetti di piccolo o grosso spessore, secondo la 
temprabilità. Essi sono impiegati allo stato temprato e rin-
venuto a bassa temperatura (180÷200 °C), per mantenere 
alto il carico unitario di snervamento. 
 Appartengono a questo gruppo anche acciai di compo-
sizione brevettata, che sono varianti del 40NiCrMo7, quali 
il 300M (≈ 41SiNiCrMoV7-6), l’AMS6434 (≈ 
38NiCrMoV7-3) e il D-6a o D-6ac, messi a punto per 
raggiungere alti limiti di snervamento allo stato bonificato e 
quelli considerati dalla normativa tedesca per prodotti 
destinati al settore aerospaziale: come il 41SiNiCrMoV7-6 
e il 38NiCrMoV7-3.  Il tipo 300M contiene un’alta concentrazione di silicio, 
per evitare la fragilità che si manifesta quando l’acciaio è 
rinvenuto tra i 250 e 350 °C. 
 L’acciaio D-6a (o D-6ac, se VAR), brevettato dall’ac-
ciaieria americana Ladish, contiene V, una concentrazione 
leggermente più alta di C, Cr e Mo e un po’ meno Ni rispet-
to alla composizione base del SAE 4340 (40NiCrMo7). 

 La composizione chimica nominale di colata e la corri-
spondenza con la designazione europea degli acciai UHS 
basso legati con medio carbonio è riportata in tabella 6.01. 

Tabella 6.01. Composizione nominale di acciai UHS basso legati 
a medio contenuto di carbonio. 

Designazione acciaio Composizione chimica (% p.p.) 
USA Europa C Mn Si Ni Cr Mo V 

4130 30CrMo4 0,28 
0,33 

0,40 
0,60 

0,20 
0,35 \ 0,80

1,10
0,15
0,25 \ 

4140 42CrMo4 0,38 
0,43 

0,75 
1,00 

0,20 
0,35  0,80

1,10
0,15
0,25 \ 

6150 51CrV4 0,48 
0,53 

0,70 
0,90 

0,20 
0,35 \ 0,80

1,10 \ 0,15
0,25

8640 40NiCrMo2 0,38 
0,43 

0,75 
1,00 

0,20 
0,35 

0,40 
0,70 

0,40
0,60

0,15
0,25 \ 

4340 40NiCrMo7 0,38 
0,43 

0,60 
0,80 

0,20 
0,35 

1,65 
2,00 

0,70
0,90

0,20
0,30 \ 

300M ≈ 41SiNiCrMo 
V 7-6 

0,40 
0,46 

0,65 
0,90 

1,45 
1,80 

1,65 
2,00 

0,70
0,95

0,30
0,45

≥ 
0,05

D-6a, 
D-6ac \ 0,42 

0,48 
0,60 
0,90 

0,15 
0,30 

0,40 
0,70 

0,90
1,20

0,90
1,10

0,05
0,10

 Il contenuto di zolfo e fosforo di questi acciai dipende 
dal tipo di processo di fabbricazione. Le norme prescrivono 
i seguenti limiti: S ≤ 0,040 % e P ≤ 0,035 %; tuttavia le ac-
ciaierie mirano a valori assai più bassi dell’ordine : S ≤ 
0,010 % e P ≤ 0,015 %. 
 L’attuale ricerca sugli acciai UHS basso legati con me-
dio carbonio mira soprattutto a migliorare la tenacità e la 
duttilità degli acciai esistenti, piuttosto che trovare nuove 
formulazioni. Ciò è stato ottenuto tramite il miglioramento 
della purezza e l’omogeneità dell’acciaio, diminuendo il 
contenuto di inclusioni, controllando la morfologia delle 
inclusioni, mediante microalligazione con calcio (Ca) e ce-
rio (Ce), come ampiamente descritto nel precedente capito-
lo, e diminuendo le micro e macrosegregazioni, ovvero mi-
gliorando l’omogeneità. 
 Per migliorare la purezza e l’omogeneità di questi acciai 
sono usate singolarmente o in combinazione le più moderne 
tecniche siderurgiche, quali: 
• il degasaggio sotto vuoto; 
• la deossidazione con carbonio sotto vuoto; 
• la fusione ed elaborazione sotto vuoto in forni ad indu-

zione (VIM); 

• la rifusione sotto scoria elettroconduttrice (ESR); 
• la rifusione sotto vuoto (VAR). 
 Con queste tecniche si è anche ridotta la variabilità delle 
caratteristiche da colata a colata e si sono migliorate sensi-
bilmente le proprietà sul traverso, riducendo o addirittura 
eliminando l’anisotropia. 
 Gli acciai UHS basso legati con medio carbonio sono 
generalmente formati a caldo (laminati, fucinati e stampati) 
a temperatura di 1050÷1230 °C, scegliendo di volta in volta 
la temperatura più appropriata allo specifico acciaio, consi-
gliata dall’acciaieria. 
 Per evitare cricche tensionali e i fiocchi durante il raf-
freddamento all’aria, i pezzi fucinati o stampati dovrebbero 
essere raffreddati in forno o in fossa, coperti da materiale 
isolante (vermiculite o scoria inerte). 
 Prima della lavorazione meccanica dovrebbero essere 
normalizzati a 870÷925 °C, secondo l’acciaio, e rinvenuti a 
650÷675 °C, o sottoposti a ricottura isotermica da 815÷845 
°C, raffreddando rapidamente fino a circa 550÷650 °C, 
mantenendo per 1÷3 ore, secondo l’acciaio, e poi raffred-
dando in aria calma fino a temperatura ambiente, soprattut-
to quando l’acciaio tende ad indurire durante il raffredda-
mento in aria dalla temperatura d’austenitizzazione. Questi 
trattamenti impartiscono all’acciaio una struttura ferritico 
perlitica, con perlite medio-fine, moderatamente dura e di 
buona lavorabilità (circa il 50 % dell’acciaio SAE 1212). 
 La minore durezza s’ottiene con la ricottura di globuliz-
zazione, che conferisce all’acciaio una struttura ferritico 
perlitica globulare, che tuttavia non è così lavorabile come 
quella conferita dai trattamenti precedentemente descritti. 
Infatti, in questo stato, l’acciaio tende a lacerarsi, il truciolo 
si frammenta con difficoltà e si forma facilmente il tagliente 
di riporto sull’utensile. Questa struttura è invece preferibile 
per le severe operazioni di formatura a freddo, come 
l’estrusione inversa e l’imbutitura profonda. 
 Gli acciai UHS basso legati con medio carbonio sono 
tagliati, cesoiati, punzonati e formati a freddo allo stato ri-
cotto. Il taglio è fatto con seghe, dischi abrasivi o con ossi-
taglio. In quest’ultimo caso è consigliato preriscaldare 
l’acciaio a circa 300÷350 °C. Dopo ossitaglio la superficie 
e soprattutto gli spigoli sono induriti e bisogna sottoporre il 
pezzo al rinvenimento d’addolcimento o alla ricottura su-
bcritica prima di sottoporlo a lavorazione meccanica o for-
matura a freddo. 
 Gli acciai UHS basso legati con medio carbonio posso-
no essere saldati allo stato ricotto o normalizzato e dopo 
saldatura devono essere trattati termicamente, per conferire 
loro le caratteristiche meccaniche richieste. I processi di 
saldatura consigliati sono: 
• la saldatura ad arco con elettrodo di tungsteno in gas 

inerte (TIG); 
• la saldatura ad arco con filo consumabile in gas inerte 

(MIG); 
• la saldatura ad arco con elettrodo rivestito; 
• la saldatura a frizione e a scintillio. 
 Il metallo d’apporto dovrebbe possedere la stessa com-
posizione del metallo base, ma se non è disponibile, biso-
gnerebbe usare un acciaio medio legato, tale da rispondere 
al trattamento termico come il metallo base. 
 Per evitare cricche bisogna preriscaldare le parti da uni-
re e usare più passate, con temperatura d’interpass adegua-
ta. Subito dopo la saldatura bisogna sottoporre l’oggetto 
saldato a ricottura di distensione o alla bonifica, se prevista. 



 


