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RESISTENZA ALL’USURA,
ALLA SCHEGGIATURA,
AFFIDABILITÀ… I MODERNI
ACCIAI PER UTENSILI DEDICATI
ALLE LAVORAZIONI DI ACCIAI
ALTO RESISTENZIALI DEVONO
GARANTIRE LA QUALITÀ
E L’EFFICIENZA
DEL PROCESSO
Daniela Tommasi

ACCIAI PER UTENSILI
E LAVORAZIONI A FREDDO
S

cegliere l’acciaio per utensili più idoneo per ogni tipo di applicazione è
ormai fondamentale, visto come si
stanno evolvendo le esigenze produttive, praticamente in ogni settore. Ma
a quali esigenze ci si riferisce? Generalizzando, l’utensile deve avere una sufficiente resistenza all’usura, deve garantire
l’affidabilità del processo, in modo da non
rischiare un blocco della produzione a causa di scheggiatura, rottura o deformazione plastica prematura. Oggi l’attenzione
all’economia ottimale degli utensili, intesa
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come minor costo dell’utensile, inclusa la
gestione, per pezzo prodotto, è una realtà
imprescindibile, che può essere raggiunta
solo se viene utilizzato il corretto acciaio
per utensili in relazione alla specifica applicazione. Se tutto ciò è vero e incontrovertibile in senso generale, lo è a maggior
ragione quando i materiali da lavorare rientrano nella categoria degli innovativi acciai
alto resistenziali, noti con l’acronimo AHSS,
Advanced High-Strength Steels. Questi
materiali trovano ampio utilizzo nel settore
automobilistico, in particolare con l’avven-

to delle nuove tecnologie ibride e elettriche, che spingono alla ricerca di soluzioni
caratterizzate da contenimento del peso
ma altamente efficienti: l’introduzione degli
AHSS ha abbassato il peso della struttura
della carrozzeria, innalzando, al contempo,
il livello di sicurezza in caso di collisione.
L’avvento degli acciai alto resistenziali, a
causa delle loro caratteristiche, ha però obbligato a rivedere l’utensileria richiesta, evidenziando la necessità di acciai per utensili
con alte prestazioni, che rendano l’utensile,
in particolare per lavorazioni a freddo, affi-
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UDDEHOLM AB
Uddeholm AB è leader mondiale nella fornitura di materiali per utensili e dei servizi
connessi. Dal 1968, Uddeholm AB è sinonimo di know-how, spirito innovativo e
ottima qualità nella fornitura di acciaio, tanto da rifornire oltre 100mila clienti in
oltre 100 paesi nel mondo. Il centro di ricerca e il sito produttivo Uddehlom sono
concentrati in Svezia, a Hagfors, nella storica sede, ma il pensiero è globale: il
programma completo di servizi presuppone, per essere maggiormente vicino alle
specifiche esigenze, l’appoggio alle società Uddeholm AB locali che, per l’Italia,
ha sede a Milano. Infatti è fondamentale supportare i clienti nella produzione
e manutenzione degli utensili: trattamento termico, trattamento superficiale,
lavorazioni meccaniche, saldatura, formazione, istruzione e assistenza tecnica
clienti, tutti aspetti fondamentali per la riuscita del processo produttivo, dato il
forte impatto sul rendimento della scelta del giusto acciaio per utensili.

Fasi produttive dell’utensile, dalla progettazione alla manutenzione
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dell’utensile

Materiale
dell’utensile

Trattamento
termico

dabile. Come conseguenza, il mercato sembra sempre più orientato verso materiali per
utensili diversi da quelli tradizionali, o dagli
acciai ad alta velocità, che, per quanto assolutamente soddisfacenti nella lavorazione di
altri tipi di acciaio, mostrano limiti quando si
tratta di AHSS, con una richiesta di produttività elevata e senza imprevisti (come una
ipotetica fermata a causa della rottura o del
degrado dell’utensile).

Parlando di acciai per utensili
Gli acciai alto resistenziali di nuova generazione sono attualmente oggetto di grande
interesse, con un impiego in continua crescita, e tutto sta portando a maggiori aspettative riguardo gli acciai per utensili, in particolare per i processi a freddo, quali lavorazioni
di punzonatura e tranciatura, ma anche per
ciò che riguarda la formatura. Quali caratteristiche deve avere l’utensile? Innanzitutto, deve essere robusto: va tenuto presente
che i meccanismi di avaria più ricorrenti sono
l’usura da incollaggio, la scheggiatura e la
rottura. Quindi durezza elevata, per evitare
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deformazione plastica e/o usura dell’utensile, ma anche attenzione a quanto sia elevata, per evitare che il materiale diventi troppo
fragile. Scegliere il tipo di acciaio più idoneo
ad una data applicazione, significa aver analizzato le cause che portano alla messa fuori
uso dell’utensile, nonché all’individuare l’acciaio più resistente ai meccanismi di avaria.
Ciò si traduce in una riduzione dei costi di
utensileria e manutenzione, e dei tempi di
fermo macchina. Più i requisiti sono severi,
tanto più importante sarà la scelta dell’acciaio per utensili adeguato. L’utensile deve
infatti presentare una sufficiente resistenza
all’usura e deve lavorare in modo affidabile
per il tempo previsto. Parlando di lavorazioni a freddo, le prestazioni di un utensile
spesso sono valutate in modo indiretto cioè
valutando la qualità dei pezzi prodotti. È
quindi evidente come un utensile usurato o
danneggiato faccia salire la percentuale dei
pezzi scartati a causa della non conformità.
La scelta del materiale idoneo porta ad una
gestione economica ottimizzata, grazie alla
crescita, a pari standard qualitativo, della

Condizioni
di produzione

Manutenzione
dell’utensile

vita utile dell’utensile: come per ogni altra
applicazione, la miglior economia totale
dell’utensile, intesa come costi per pezzo
prodotto, si ottiene solo attraverso la scelta
dell’acciaio più adatto all’impiego.

La parola al mercato
Azienda leader nella produzione di acciai, la
svedese Uddeholm AB, che fa riferimento
al gruppo austriaco voestalpine AG, offre
un’ampia selezione di acciai per utensili, in particolare per applicazioni a freddo,
studiati per contrastare qualsiasi meccanismo di avaria possa insorgere durante le
lavorazioni. Una certezza: più pulito sarà
l’acciaio, migliori saranno i risultati. Gli acciai Uddeholm AB rifusi sotto elettro scoria
(processo ESR Electro Slag Remelting) e da
polvere (processo PM Powder Metallurgy)
sono i più puliti tra quelli presenti sul mercato e garantiscono ottimi risultati in termini
di prestazione utensile, durata dell’utensile
e prevedibilità di utilizzo.
Interessanti sono tre moderni acciai per
utensili, sviluppati per soddisfare le esi-
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Uddeholm Caldie, Uddeholm Vanadis 4 Extra e la scheggiatura

UDDEHOLM Caldie

UDDEHOLM Vanadis 4 Extra

Conventional steel

L’AVARIA: CONCETTI
GENERALI

36

Micrografia Uddeholm Vanadis 4 Extra

Micrografia Uddeholm Vanadis 8

genze di lavorazione degli acciai alto resistenziali di ultima generazione: Uddeholm
Caldie, Uddeholm Vandis4 Extra SuperClean
e Uddeholm Vanadis 8 Super Clean.
Uddeholm AB Caldie - prodotto secondo la
metallurgia convenzionale ma rifuso sotto
elettro scoria, ha una composizione chimica ben bilanciata, in grado di assicurare la
giusta combinazione fra elevata durezza e
duttilità. Ideale per serie produttive brevi e
medie e nelle applicazioni per cui è necessaria una resistenza elevata alla scheggiatura e alla compressione, Uddeholm Caldie
assicura ottime prestazioni, in particolare
nelle lavorazioni a caldo, se rivestito PVD,
che non comporta alcun rischio di caduta di

durezza a fine processo. Un confronto con la
famiglia di acciai AISI D2, tipico acciaio per
utensili da lavorazioni a freddo, con alto tenore di carbonio ed alto contenuto di cromo,
indica una forte differenza nella resistenza
alla scheggiatura, a causa della presenza di
grandi carburi primari, assenti nella matrice
metallica del Uddeholm Caldie.
Uddeholm Vanadis 4 Extra SuperClean prodotto secondo la metallurgia delle polveri di III generazione, detta SuperClean,
la più evoluta per quanto riguarda la pulizia
da inclusioni, con in più una modifica della
analisi chimica. Questo acciaio presenta
piccoli carburi primari uniformemente distribuiti, che, in combinazione con l’elevata
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Dallo studio degli utensili usurati, si è
notato come i principali tipi di avaria
possono essere ricondotti a cinque
macro-famiglie:
• USURA
• SCHEGGIATURA
• DEFORMAZIONE PLASTICA
• ROTTURA TOTALE
• INCOLLAGGIO
Questi meccanismi di avaria hanno
origini meccaniche e sono dovuti
essenzialmente alle forze in gioco
e al contatto di strisciamento tra le
superfici dell’utensile e quelle del
materiale lavorato. Per quanto riguarda
le lavorazioni a freddo, l’usura è sempre
presente, mentre, per quanto riguarda
gli altri meccanismi non è detto che
siano presenti e comunque la loro
rilevanza o meno dipende tanto dal tipo
di applicazione quanto dalle condizioni
operative, oltre che, naturalmente, dal
materiale lavorato.

pulizia, permettono di raggiungere il giusto
equilibrio fra duttilità e resistenza all’usura.
Uddeholm Vanadis 4 Extra SuperClean può
essere inteso come l’upgrade del Uddeholm
Caldie in tutti quei casi in cui si cerca una
maggiore resistenza all’usura senza diminuire troppo la resistenza alla scheggiatu-
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ACCIAI ALTO
RESISTENZIALI

Processo di rifusione sotto elettro scoria:
rappresentazione schematica

Produzione di acciaio
mediante Metallurgia delle
Polveri: rappresentazione
schematica

ra, per esempio quando l’utensile non può
essere rivestito oppure se si ritiene possa
essere necessaria una resistenza all’usura
di riserva, per applicazioni in cui è possibile un’usura del rivestimento non facilmente
stimabile. Questo acciaio è utilizzato con
successo in caso di applicazioni impegnative con acciai AHSS. Uddeholm Vanadis 8
SuperClean – rappresenta il nuovo punto di
riferimento degli acciai per utensili prodotti
con la metallurgia delle polveri. Si tratta di
un acciaio di ultima generazione ad alta resistenza, che si basa sulla stessa tecnologia
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di Uddeholm Vanadis 4 Extra SuperClean ma
con un profilo più alto, caratterizzato da una
resistenza all’usura migliorata, in combinazione con buone duttilità e lavorabilità. Questo acciaio è concepito per una produzione
affidabile anche nel lungo periodo, senza
riservare spiacevoli sorprese, dovuti a fermo macchina non programmati. Trova largo
impiego in tutte le applicazioni AHSS dove
è richiesta la massima resistenza all’usura.
Tutti e tre gli acciai citati sono stati sviluppati per assicurare lavorazioni di qualità degli
AHSS, anche in condizioni impegnative.

Gli acciai alto resistenziali AHSS trovano
largo impiego nei moderni manufatti dato che
possono ridurne significativamente il peso,
caratteristica fondamentale in tutte quelle
applicazioni che vedono il peso associato al
consumo energetico e, di conseguenza, alle
emissioni. Un esempio tipico è quello del
settore automotive, dove il minor peso non può
prescindere da elevati standard di sicurezza,
condizioni assicurate dagli AHSS.
Gli acciai alto resistenziali di ultima
generazione sono essenzialmente:
Acciai microlegati, che devono l’aumento di
resistenza all’aggiunta di elementi microlegati
quali niobio e titanio. Vengono denominati in
base al limite minimo di snervamento
ACCIAI BAINITICI, denominati in base al
limite minimo di snervamento
ACCIAI DUAL PHASE, con due fasi, una
ferritica e una martensitica: la ferrite è tenera
e conferisce formabilità, mentre la martensite
è dura e conferisce resistenza
ACCIAI COMPLEX PHASE, la cui
microstruttura contiene, in quantità minori,
martensite, austenite e perlite all’interno della
matrice ferrite/bainite. Hanno un elevato
limite di snervamento.
ACCIAI DA PROFILATURA, realizzati
specificatamente per la profilatura, hanno
un elevato rapporto snervamento/carico di
rottura. Hanno una elevata purezza interna,
con una distribuzione omogenea della durezza
all’interno della microstruttura
ACCIAI MARTENSITICI, che contengono
martensite al 100%; raggiungono valori molto
elevati sia di snervamento che di carico di
rottura.
Il nome stesso, alto resistenziali, rende
evidente la difficoltà nella lavorazione, a
causa della maggiore forza che deve essere
applicata sia nel taglio che nella formatura.
Di conseguenza, all’evoluzione dei acciai
alto resistenziali dovrà accompagnarsi
una evoluzione degli acciai per utensili
(e per stampi), in modo da garantire una
ottimizzazione dell’economia di processo.
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