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troppo vicina alla temperatura ambiente per garantire una 

sufficiente tenacità e quindi la necessaria saldabilità. 

 Per prevenire tali inconvenienti si dovrebbe: 

 scegliere un acciaio con temperatura di transizione più 

bassa; 

 eseguire i controlli non distruttivi sulle sezioni di maggior 

spessore e sempre alla fine della fabbricazione, cioè dopo 

l’esecuzione di tutte le fasi della costruzione, trattamento 

di distensione compreso; 

 riscaldare i pezzi di grandi dimensioni molto lentamente, 

per evitare gradienti di temperatura elevati tra le varie 

parti e tra superficie e cuore. 

ROTTURE DA SURRISCALDAMENTO 

 La rottura di una tubazione dovuta a surriscaldamento 

può avvenire in pochi minuti, o in molti anni. Generalmente 

avviene lungo una generatrice, sempre con una macroscopica 

deformazione plastica. La rottura finale può essere accompa-

gnata da una frattura secondaria trasversale (circonferenzia-

le). La frattura principale assume l’aspetto di bocca di pesce 

(figure 14.02, 14.05 e 14.06) e può evidenziare pareti spesse 

(senza assottigliamento), o sottili (assai assottigliate). 

Rotture da surriscaldamento con bordi spessi 

 Questo tipo di rotture nei tubi dei generatori di vapore 

avviene per lo più per sovraccarico, come effetto del riscal-

damento prolungato poco sopra la massima temperatura di 

sicurezza del materiale con cui è costruito il tubo stesso. Le 

superfici di frattura sono grossolane (cristalline), general-

mente ossidate, o sono corrose dalla reazione con gas ad alta 

temperatura, a causa dell’esposizione all’ambiente corrosivo 

dopo la rottura. 

 La frattura giace generalmente in un piano longitudinale 

simmetrico, normale alla superficie e parallelo all’asse del 

tubo (figura 14.02). Queste fratture possono evidenziare una 

leggera ondulazione del tubo nella zona adiacente alla rottura 

e solo raramente una riduzione apprezzabile dello spessore. 

Figura 14.02. Frattura da surriscaldamento a parete grossa di un 

tubo d’acciaio AISI 321. Si noti l’aspetto a bocca di pesce. 

 L’esame micrografico di una sezione trasversale della pa-

rete del tubo, prelevata al centro della zona di maggior aper-

tura (zona di probabile innesco), spesso evidenzia una fitta 

rete di cricche secondarie, adiacenti alla frattura principale 

(figura 14.03). Dopo attacco il metallo evidenzia l’andamento 

tipicamente intergranulare delle microcricche (figura 14.04). 

Rotture da surriscaldamento con bordi sottili 

 Generalmente sono fratture transgranulari, di tipo tensio-

nale, che si manifestano nei tubi delle caldaie quando 

l’acciaio raggiunge temperature nell’intervallo 650÷870 °C. 

Queste fratture a temperatura elevata possiedono caratteristi-

che macro e microscopiche che dipendono dal materiale e 

dalla temperatura. La frattura avviene per trazione durante il 

rapido surriscaldamento a una temperatura decisamente supe-

riore a quella di sicurezza per la quale fu progettato il tubo. 

Queste fratture sono accompagnate da notevole ed evidente 

assottigliamento della parete del tubo nella zona di frattura. 

Spesso, come illustrato in figura 14.05, il vapore che esce ad 

alta velocità dalla frattura genera una notevole deformazione 

(flessione). Quanto maggiore e uniforme è il surriscaldamen-

to locale del tubo, tanto maggiore è la macrodeformazione. 

Figura 14.03. Macrografia della sezione trasversale nella zona in-

dicata dalle frecce di figura 14.02. Si notino le numerose cricche 

secondarie parallele a quella principale. Nessun attacco. 5 x circa. 

Figura 14.04. Micrografia della sezione trasversale nella zona indi-

cata dalle frecce di figura 14.02. Si noti l’andamento intergranulare 

delle cricche. Attacco elettrolitico HNO3 60 %. 100 x. 

Figura 14.05. Rottura di un tubo di caldaia d’acciaio al CrMo, per 

surriscaldamento con assottigliamento della parete. 

 Questo tipo di rotture da surriscaldamento evidenzia un 

assottigliamento delle pareti, con bordo talvolta affilato, che 

normalmente raggiunge il 65 % dello spessore iniziale o della 

parete dal lato opposto. 

 Il surriscaldamento rapido non è condizione necessaria 

per generare le fratture con assottigliamento della parete. In-

fatti, anche l’erosione e la corrosione possono assottigliare le 
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pareti, con conseguente rottura. In tal caso il surriscaldamen-

to, se presente, può agire sinergicamente. 

 Il surriscaldamento prolungato a temperatura di poco in-

feriore ad AC1 modifica la microstruttura degli acciai al car-

bonio e legati, trasformando la perlite lamellare in perlite 

globulare. Tale trasformazione riduce sensibilmente le carat-

teristiche meccaniche. Se il surriscaldamento continua si 

formano cavità ai giunti dei grani, che poi si scollano, gene-

rando cricche intergranulari. 

 La figura 14.06 illustra un tubo della camera di combu-

stione di una caldaia per la produzione di vapore, d’acciaio al 

CrMo, rottosi dopo 42.000 ore d’esercizio, contro le 100.000 

previste dal progetto, che aveva introdotto un discreto fattore 

di sicurezza. 

Figura 14.06. Aspetto della frattura di un tubo di combustione 

d’acciaio al CrMo. 

 Gli esami macrografici non evidenziarono la presenza di 

fiocchi o cricche. 

 Vicino alla frattura, la microstruttura era martensitico fer-

ritica (figura 14.07) a dimostrazione che localmente l’acciaio 

era stato surriscaldato a temperatura superiore ad AC3 (circa 

870 °C) e poi raffreddato velocemente. 

 Sul lato opposto alla frattura, la microstruttura dell’ac-

ciaio era ferritico bainitica (figura 14.08), testimone di un e-

levato surriscaldamento, ma di una minore velocità di raf-

freddamento. La microstruttura originale, ferritico bainitica 

con isole di perlite lamellare, si osservava a una certa distan-

za dalla frattura (figura 14.09). 

Figura 14.07. Microstruttura ferritico martensitica osservata presso 

la frattura del tubo di combustione della figura precedente. Attacco 

nital 2 %. 500 x. 

 La causa della rottura fu imputata al mancato funziona-

mento del controllo della temperatura nella camera di combu-

stione, anche se per brevi periodi. Dopo la frattura, le aree 

surriscaldate del tubo si temprarono per il rapido raffredda-

mento generato dall’acqua fredda sopraggiunta e fuoriuscita 

copiosamente, tale da temprare i bordi della frattura, ma non 

il lato opposto. 

Figura 14.08. Microstruttura ferritico bainitica osservata presso la 

generatrice opposta alla frattura del tubo di combustione. Attacco 

nital 2 %. 500 x. 

Figura 14.09. Microstruttura ferritico bainitica con isole di perlite 

lamellare osservata a circa 100 mm dalla frattura nel tubo di com-

bustione. Attacco nital 2 %. 500 x. 

 Ulteriori esami suggerirono che il surriscaldamento locale 

fosse facilitato dalla formazione di una spessa incrostazione 

d’ossido e calcare sulla superficie interna del tubo e dall’in-

sufficiente portata d’acqua. 

 Si ricorda che la formazione di magnetite sulla parete in-

terna dei tubi surriscaldatori dell’acqua nelle caldaie è spon-

tanea e desiderabile per evitare gravi fenomeni di corrosione. 

Tuttavia un eccessivo ispessimento d’ossido e il deposito di 

calcare o di sali vari è sempre pericoloso, proprio perché ri-

duce lo scambio termico e la portata dell’acqua, favorendo il 

surriscaldamento. 

Effetto dei depositi 

 La conducibilità termica effettiva dei tubi d’acciaio delle 

caldaie può essere significativamente alterata dai depositi di 

combustione. La cenere e la scoria dei combustibili che si 

depositano sul lato fumi delle tubazioni possono formare uno 

spesso strato che isola termicamente la parte del tubo rivesti-

ta. Dove lo spessore della scaglia è sufficientemente elevato,  


