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Figura 3.08. Diagramma TTT dell’acciaio AISI L6 (ex marca SIAU 

SEY). 

Punti critici: AC1 ≈ 705 °C; AC3 ≈ 755 °C; Ms ≈ 225 °C. 

Il rinvenimento è condotto a 180÷250 °C per almeno 2 ore, 
secondo la durezza e le condizioni d’esercizio, seguito da un 
raffreddamento in aria calma. La durezza ottenibile varia da 
62 a 58 HRC, in funzione della temperatura (figura 3.09). 
L’AISI L6 possiede un’elevata resistenza al rinvenimento e 
tenacità superiore ad ogni altro tipo d’acciaio da utensili per 
lavorazioni a freddo dopo tempra e rinvenimento di disten-
sione. 
Le variazioni dimensionali sono discretamente controllabili; 
infatti, durante la tempra si espande, per contrarsi poi gra-
dualmente durante il rinvenimento. Dopo tempra e rinveni-
mento a 200 °C l’espansione lineare finale è esattamente di 1 
mm/m. Rinvenendo a temperatura più elevata si promuove la 
trasformazione dell’austenite residua, con aumento volume-
trico. Oltre i 260 °C si contrae nuovamente fino a 430 °C 
dov’è minima l’espansione globale (0,4 mm/m lineare). Ov-
viamente rinvenendo a questa temperatura la durezza scende-
rebbe troppo e quindi questa eventualità non ha alcun interes-
se pratico se si desidera usare l’acciaio per la costruzione 
d’utensili per lavorazioni a freddo. 
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Figura 3.09. Curva di rinvenimento dell’acciaio AISI L6 (ex marca 

SIAU SEY). Provetta Ø 10 mm, temprata in olio da 830 °C (K15 = 

resilienza in J/cm2 su provetta 15 x 15 x 70 mm, intaglio a U pro-

fondo 3 mm). 

ACCIAI MEDIO LEGATI DA UTENSILI PER LAVO-

RAZIONI A FREDDO PER USI PARTICOLARI 

 Appartengono a questa classe gli acciai al silicio e quelli 
al tungsteno. 

Acciai da utensili al silicio 

 Il silicio, aggiunto in concentrazione sufficientemente e-
levata, modifica numerose proprietà degli acciai; infatti: 
• allarga il campo d’esistenza della ferrite, innalzando la 

temperatura critica di trasformazione   ; 
• sposta a destra le curve TTT e soprattutto il naso perlitico, 

migliorando la temprabilità, senza modificare la tempera-
tura Ms; 

• migliora la resistenza al rinvenimento; 
• eleva il limite elastico dell’acciaio a parità d’ogni altra 

caratteristica; 
• forma al riscaldamento una scaglia friabile poco protetti-

va, ma facilmente eliminabile. 
 Gli acciai al Si ad alto carbonio mostrano una certa ten-
denza alla grafitizzazione. Tuttavia i tipi da utensili per lavo-
razioni a freddo già considerati dalla norma UNI 2955-3 
(56SiMn7 e 58SiMo8) ed eliminati dalla normativa interna-
zionale UNI EN ISO 4957, non sono soggetti a questo feno-
meno per il medio contenuto di carbonio. Essi non sono af-
fatto sensibili alla fragilità da rinvenimento, grazie all’azione 
combinata del silicio e del manganese. È stato dimostrato che 
gli acciai al SiMn non sono suscettibili a questo fenomeno 
quando il silicio è inferiore all’1,5 % con manganese 1 % cir-
ca e quando il silicio è inferiore al 3,0 % con manganese 0,6 
% circa. 
 Gli acciai al silicio mostrano una spiccata tendenza alla 
decarburazione se riscaldati all’aria; tendenza che aumenta al 
crescere della concentrazione di silicio. 
Come s’è detto gli acciai al silicio evidenziano una spiccata 
resistenza al rinvenimento, tanto da mantenere un’elevata du-
rezza fin quasi a 370 °C. Studi dilatometrici e diffratometrici 
hanno dimostrato che il silicio ritarda la precipitazione della 
cementite, cioè il terzo stadio del rinvenimento. Alcuni autori 
hanno proposto la seguente spiegazione per l’andamento del-
la curva di rinvenimento degli acciai al silicio: 
• nell’intervallo 120÷200 °C, la durezza diminuisce meno 

che negli acciai al carbonio, perché il silicio ostacola la 
perdita di coerenza del carburo  nella martensite cubica e 
ritarda anche la sua coalescenza una volta precipitato, con 
conseguente mantenimento di un numero rilevante di par-
ticelle che possono bloccare o rallentare le dislocazioni; 

• nell’intervallo 200÷370 °C, il silicio ostacola la trasfor-
mazione del carburo  in cementite, perché rallenta la dif-
fusione del carbonio, perciò mantiene elevata la durezza; 

• nell’intervallo 370÷430 °C non ha più alcuna influenza 
nel ritardare le trasformazioni della martensite. La cemen-
tite precipita abbondantemente e coalesce rapidamente 
con rapida diminuzione della durezza. La trasformazione 
del carburo  è praticamente completa; 

• nell’intervallo 430÷540 °C continua la formazione di ce-
mentite e la diminuzione del carbonio della martensite, 
che tende perciò a trasformarsi definitivamente in ferrite,  
con riduzione della durezza. Pertanto gli acciai al silicio 
richiedono temperature molto più alte di rinvenimento per 
un’apprezzabile decomposizione della martensite durante 
il secondo e il terzo stadio. 

 La norma UNI 2955-3 considerava due acciai da utensili 
per lavorazioni a freddo legati al silicio (tabella 3.05): il 
56SiMn7KU (AISI S4) e il 58SiMo8KU (AISI S5). 


