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 La figura 10.20 mostra una segregazione centrale in una 
barra rettangolare 75x100 mm, acciaio da utensili 105V, evi-
denziata dall’attacco in acido cloridrico diluito della sezione 
trasversale. Le aree segregate contengono un’eccessiva quan-
tità di carburi, che infragiliscono l’acciaio e favoriscono la 
frattura. 

Figura 10.20. Barra rettangolare 75x100 mm, d’acciaio 105V, con 

segregazione centrale. Attacco acido cloridrico diluito. 

 Una parte di uno stampo fu fabbricata con la barra di fi-
gura 10.20. Come si osserva in figura 10.21, durante il trat-
tamento di tempra, si ruppe in due con frattura in coincidenza  
della segregazione centrale. Si noti che il foro tondo nello 
stampo era stato ostruito con argilla prima del trattamento 
termico per attenuare le tensioni di tempra. Questa è una buo-
na pratica. 

Figura 10.21. Parte di stampo costruita con la barra di figura 10.20 

rotta in tempra lungo la segregazione centrale. 

Strappi 

Gli strappi generalmente sono difetti superficiali trasver-
sali che dipendono dalla formatura a caldo in condizioni 
d’insufficiente plasticità del metallo. 
 In figura 10.22 sono ripresi due dischi d’acciaio da uten-
sili X153CrMoV12, fucinati per ricalcatura e severamente 
lacerati ai bordi per un’errata procedura di fucinatura. 

Fiocchi 

I fiocchi sono microcricche interne, che si formano al raf-
freddamento nella parte centrale della barra, più o meno este-
sa. Raramente si collocano tra metà raggio e superficie. Pos-
sono essere frequenti nelle sezioni di grandi dimensioni; sono 
rari nelle sezioni di diametro o spessore  75 mm. Il nome di 
cricche al raffreddamento talvolta dato a questo tipo di difet-
to deriva dal fatto che si formano, per la presenza di idroge-
no, durante il raffreddamento incontrollato dei fucinati o la-
minati. Un modo efficace per ridurre o eliminare i fiocchi è 
quello di degasare sotto vuoto l’acciaio prima della colata, o 
meglio ancora colare sotto vuoto. Questo elimina l’idrogeno 
disciolto e permette di raffreddare più rapidamente i pezzi 
dopo la formatura a caldo senza rischio. 

 In figura 10.23 è ripresa la frattura di uno stampo da 150 
mm, d’acciaio da utensili C105U avvenuta in tempra per la 
presenza di fiocchi, che si sono formati per un errato raffred-
damento dalla temperatura di fucinatura. 
 Dopo attacco acido di una sezione dello stampo di figura 
10.23 si sono evidenziati alcuni fiocchi a dimostrazione della 
loro reale esistenza (figura 10.24). 

Figura 10.22. dischi d’acciaio X153CrMoV12, fucinati per ricalca-

tura e severamente lacerati ai bordi per un’errata procedura di fu-

cinatura. 

Cricche 

 Cricche in superficie si possono formare durante il raf-
freddamento dei laminati o fucinati d’acciaio temprabile in 
aria, se raffreddati troppo velocemente dopo formatura a cal-
do e tale che l’intera sezione si tempri. Sono favorite dalla 
presenza di numerosi difetti superficiali tipici delle superfici 
grezze di formatura a caldo. Queste cricche si evitano raf-
freddando i prodotti laminati o fucinati molto lentamente, in 
forno o in fossa sotto adeguato coibentante. 

Figura 10.23. Superficie di frattura di uno stampo quadro da 150 

mm, d’acciaio C105U, rotto in tempra per la presenza di fiocchi. 

0,5 x circa. 

 I difetti degli acciai da utensili, come quelli sopra descrit-
ti, raramente sono orientati parallelamente al profilo dell’u-
tensile. 
 Se non si osservano difetti dell’acciaio, classificabili fra 
quelli sopra descritti, la diagnosi del danneggiamento di un 
utensile dovrebbe considerare il progetto, il trattamento ter-
mico e/o le modalità d’uso. Per esempio, le rotture degli u-
tensili durante il trattamento termico, o in esercizio, presso 
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brusche variazioni di sezione, raramente dipendono da difetti 
dell’acciaio, anche perché la probabilità che questi coincida-
no con la variazione di sezione è statisticamente molto bassa. 

Figura 10.24. Sezione dello stampo di figura 10.23 dopo attacco 

macrografico. Presenza di fiocchi. Attacco acido nitrico 10 %. 0,7 x 

circa. 

 La maggior parte delle barre d’acciaio da utensili con su-
perficie grezza di laminazione o fucinatura contiene piccole 
imperfezioni superficiali, che dovrebbero essere rimosse pri-
ma che il pezzo sia trattato termicamente. È buona cosa torni-
re o fresare le barre d’acciaio da utensili per eliminare i difet-
ti superficiali e la decarburazione, prima d’iniziare la lavora-
zione dell’utensile. Talvolta, in alcuni utensili non è richiesta 
una superficie esterna indurita o dimensioni molto precise; in 
queste circostanze si potrebbe evitare di lavorare la totalità 
delle superfici delle barre grezze. Sebbene la presenza di su-
perfici grezze non sia la causa di tutte le rotture degli utensili, 
è ragionevole ritenere che possa esserlo per una discreta per-
centuale. In un caso di questo tipo, l’aver trascurato di ri-
muovere lo strato superficiale da barre Ø 75 mm, d’acciaio 
100MnCrW4, generò la rottura di 24 su 50 punte da tornio. 
La punta da tornio di figura 10.25 si ruppe in tempra a causa 
di un difetto superficiale minore. Nessuno strato fu asportato 
dalla barra grezza di laminazione in corrispondenza del dia-
metro maggiore dove si innescò la cricca (freccia). La torni-
tura della barra grezza di laminazione prima della tempra a-
vrebbe asportato i difetti di laminazione e probabilmente evi-
tato la frattura. 

Figura 10.25. Punta da tornio Ø 75 mm, d’acciaio 100MnCrW4, 

rotta in tempra perché non fu asportato metallo dalla barra grezza 

di laminazione in corrispondenza del diametro maggiore (freccia). 

 Buona cura dovrebbe essere posta nel rimuovere la stessa 
quantità di materiale da tutte le superfici delle barre originali. 
Talvolta si rimuovono pochi millesimi da un lato di un bloc-
co destinato alla fabbricazione di un utensile e dall’altro lato 
tutto il resto del materiale fino alla quota stabilita. Questa 
pessima pratica può portare a uno strato superficiale tenero 
da un lato, per la presenza di decarburazione non completa-
mente rimossa. Si possono formare cricche anche perché non 
sono rimosse le piccole imperfezioni delle superfici grezze di 
formatura a caldo. 

 Gli spessori consigliati da rimuovere dai prodotti formati 
a caldo sono riportati in tabella 10.02, dedotta dal Manuale 

dei prodotti d’acciaio da utensili dell’AISI e applicabile alle 
barre tonde. 

Tabella 10.02. Minima asportazione consigliata sul raggio di barre 

tonde di acciai da utensili allo stato di formatura a caldo, prima del 

trattamento termico. 
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fino a 12,5 0,40 \ \ 
12,5÷25 0,80 \ \ 
25÷50 1,20 1,85 \ 
50÷75 1,60 2,40 0,50 
75÷100 2,25 3,05 0,60 

100÷125 2,85 3,70 0,80 
125÷150 3,80 4,30 1,00 
150÷200 5,10 5,10 1,20 
200÷250 \ 5,10 1,85 

 Gli spessori consigliati da asportare dai prodotti piatti so-
no dati nelle tabelle 13 e 16 del suddetto manuale e sono 
spesso più grandi di quelli consigliati per le barre tonde. I co-
struttori di utensili dovrebbero consultare l’acciaieria per i 
prodotti di diametro non indicato nella tabella. 
 Presso i costruttori di utensili si è ormai molto diffuso 
l’acquisto di barre prelavorate, la cui disponibilità è andata 
progressivamente crescendo. In passato erano disponibili bar-
re pelate o rettificate senza centro e forme speciali solo su 
ordinazione. Ora, la maggior parte delle acciaierie dispone a 
magazzino di acciai da utensili più diffusi nelle forme prela-
vorate tonde, piatte e quadre, con superfici perfette, perché 
lavorate con asportazione di uno spessore sempre in linea con 
quanto consigliato o prescritto dalle norme, rimosso da tutte 
le superfici, e con tolleranze specificate. Sono anche disponi-
bili barre cave di varie dimensioni. 
 Il più importante vantaggio nell’uso di barre prelavorate 
è, naturalmente, l’eliminazione dello strato superficiale difet-
toso e pericoloso per il rischio di formazione di cricche in 
tempra e per il non raggiungimento della durezza desiderata, 
nel caso di insufficiente rimozione dello strato decarburato 
dalle barre grezze. Un ulteriore vantaggio per il costruttore è 
il risparmio economico nella produzione degli utensili, che 
deriva da due fatti: la diminuzione del costo della lavorazione 
(minore metallo da asportare e minori tempi di lavorazione) e 
il minor costo per metro lineare delle barre, per il ridotto so-
vrametallo e minor peso rispetto a quelle grezze di formatura 
a caldo. 

Influenza della distribuzione dei carburi 

 Talvolta, gli utensili di acciai rapidi e ledeburitici al cro-
mo di grandi dimensioni sono insolitamente fragili in eserci-
zio. Il tipico contenuto di carburi di questi due tipi d’acciai 
pone un limite alle dimensioni dei lingotti che possono essere 
prodotti. Così le barre piccole (Ø < 100 mm) possiedono una 
distribuzione dei carburi assai migliore delle barre di maggio-
re diametro, perché queste ultime non subiscono una suffi-
ciente deformazione a caldo. 
 Gli utensili fabbricati a partire da barre di grandi dimen-
sioni possono essere insolitamente fragili in esercizio per una 
distribuzione dei carburi indesiderabile. Questo tipo di difetto 
può essere evitato fabbricando gli utensili partendo da dischi 
ricalcati in fucinatura piuttosto che da barre. I dischi fucinati 
e ricalcati (dove un disco di diametro minore e più alto è ri-
calcato a disco con diametro maggiore e più basso) permetto-
no una maggiore lavorazione a caldo, consentendo l’uso di 
barre più piccole che già possiedono una sufficiente defor-


