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Nelle sezioni macrografiche appaiono come numerosis-

sime piccole cavità dai contorni irregolari, tendenzial-

mente lobati interdendritici, che le distinguono dalle mi-

croporosità da gas, tendenzialmente tondeggianti; 

 cavità macroscopiche interne (internal void). Sono come 

veri e propri coni di ritiro secondari, che si collocano nei 

baricentri termici del getto o locali (figura 8.32); 

 risucchi (shrinkage cavities). Sono cavità dalle pareti in-

terne scabre o spugnose, rivestite da dendriti (figure 8.33 

e 8.34); 

 ricali (depressions). Sono forme particolari di risucchi, 

cioè depressioni delle superfici dovute all’allontanamento 

del metallo dalla superficie della forma superiore per riti-

ro o contrazione del metallo durante la solidificazione (fi-

gura 8.35); 

 getti incompleti (misruns; figura 8.36). 

Figura 8.32. Esempio di macrocavità da ritiro interna osservata in 

un getto di lega d’alluminio con eccessiva variazione di spessore e 

non adeguatamente alimentato. Attacco triacido. 0,5 x circa. 

Figura 8.33. Esempio di risucchio in una puleggia d’acciaio dovuta 

a cattivo sistema d’alimentazione ed assenza di montante. 

Le cavità da ritiro possono derivare da: 

 insufficiente numero e dimensione dei montanti o della 

materozza; 

 eccessiva temperatura di colata; 

 cattiva progettazione della forma e dell’alimentazione del 

getto. 

 La buona pratica di fonderia insegna che per eliminare o 

ridurre le porosità da ritiro è indispensabile disporre di un 

adeguato numero di montanti e d’adeguata dimensione dei 

canali di colata e della materozza, tutti posizionati con accor-

tezza. Una buona scelta dei materiali della forma o dello 

stampo e la corretta progettazione della forma del getto con-

sentono di diminuire la temperatura di colata e ridurre la con-

trazione, riducendo o eliminando di conseguenza la porosità 

da ritiro. 

Figura 8.34. Dendriti accresciute in un risucchio di un getto di ghi-

sa. 200 x circa. 

Figura 8.35. Esempio di ricalo per ritiro in un getto in lega 

d’alluminio colato in sabbia (A), eliminabile con l’uso di raffredda-

tori che accelerano localmente la solidificazione (B). Attacco tria-

cido. 0,75 x circa. 

Figura 8.36. Esempio di valvola d’ottone colata in conchiglia e in-

completa per ritiro collocato sulla parete verticale. Durante la co-

lata si è riempito per primo il collare superiore che ha risucchiato il 

metallo della parete verticale sottostante. 0,5 x circa. 
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 La porosità è difficile da controllare e, quando presente in 

zone critiche del getto, può essere la causa d’avarie, come 

negli esempi di seguito descritti. 

 Un getto d’acciaio destinato a un componente della testa 

girevole di un laminatoio quarto reversibile ad alta velocità, 

si ruppe in esercizio (figura 8.37). 

Figura 8.37. Getto d’acciaio per testa girevole di un laminatoio rot-

to a causa di una cavità da ritiro. 

 L’esame della frattura (figura 8.38) rivelò che l’innesco 

coincideva con una cavità da ritiro a topografia decisamente 

dendritrica. L’attacco macrografico e l’impronta di Baumann 

rivelarono un’eccessiva segregazione locale di zolfo, più ac-

centuata di quanto ci si doveva ragionevolmente attendere nei 

dintorni di una porosità da ritiro. Si concluse che l’area difet-

tosa fu la diretta responsabile dell’innesco della frattura, che 

nel caso attuale si propagò di schianto, probabilmente per un 

sovraccarico. 

Figura 8.38. Particolare della cavità da ritiro della figura prece-

dente (zona scura) che innescò la frattura. 0,8 x circa. 

 In un altro caso, un giunto ad occhiello spinato, 90x127 

mm, d’acciaio ASTM A148, grado 150-135, (acciaio al car-

bonio con resistenza Rm = 1035 MPa e snervamento minimo 

garantito Rp02  930 MPa) colato in sabbia e destinato a un 

pontone fluttuante da 54 tonnellate di portata, si ruppe pre-

maturamente in servizio dopo pochi cicli di carico (figura 

8.39), contro una vita stimata di almeno 5000 o più sollecita-

zioni a pieno carico.  

 L’esame rivelò che la cricca s’era innescata nella parte 

inferiore dove esisteva porosità da ritiro. La cricca si propagò 

nel metallo sano fino a uscire alla sommità dove si notava il 

tipico pianetto inclinato delle condizioni di taglio (shear lip). 

La sollecitazione che provocò la frattura di schianto doveva 

essere una semplice tensione statica, che si manifestò come 

sovraccarico per la presenza della zona porosa. Poiché il pro-

getto non rivelò errori di dimensionamento, si provvide a mi-

gliorare le condizioni di colata per eliminare la porosità e a 

sottoporre i getti all’esame radiografico per accertare che fos-

sero sani su tutta la sezione dell’occhiello. 

Figura 8.39. Schema del pontone fluttuante con particolare del di-

spositivo d’aggancio ad occhiello spinato e posizione della frattura. 

 Nel terzo caso, due giranti costruite con ghisa austenitica 

al NiCuCr15-6-2, colata in sabbia, furono sostituite su pompe 

centrifughe usate per trasferire una salamoia mista a sabbia. 

La prima si ruppe in quattro posizioni della parete posteriore 

alla congiunzione con le pale e mostrò usura per cavitazione. 

La frattura seguiva la forma delle pale. La seconda non mo-

strava cavitazione sulla parete posteriore, ma era criccata 

lungo le linee di congiunzione con le pale. Gli esami metal-

lografici eseguiti su varie sezioni evidenziarono la presenza 

di porosità da ritiro (figura 8.40), che favorirono la cavitazio-

ne e ragionevolmente furono la principale causa della frattu-

ra. Il problema fu risolto usando una ghisa più ricca di cromo 

(15-6-3), meno sensibile alla contrazione e alla cavitazione. 

Figura 8.40. Sezione della girante di ghisa austenitica con evidente 

porosità da ritiro, causa della frattura in servizio. 1 x circa. 

Soffiature (gas porosities) 

 Le soffiature, che si generano per lo sviluppo o per la pre-

senza di gas durante la solidificazione dei getti e che non 

possono uscire dalla forma tramite gli opportuni sfiati o at-

traverso la permeabilità della sabbia, dipendono da molti fat-

tori, fra cui le operazioni di preparazione del metallo liquido 

e di colata e il tipo di forma (terra o sabbia a verde o essicca-


