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L'origine di alcune prove meccaniche comune che eseguiamo oggi può essere

fatta risalire a ricerche e scoperte del 1800. In quel periodo c'era una Associazione

Internazionale di verifica dei materialli che si radunava ogni 2-3 anni in varie città di tutto

il mondo.

Nel 1913 aveva 2682 membri tra cui nomi come Brinell (prova di durezza),

Martens (martensite), Heyn (granulometria), Bauschinger, Le Chatelier e Charpy (prova

d'urto)

Georges Augustin Albert Charpy, ha presentato un documento

al Association nel 1901 sui risultati di una prova di resistenza

all'urto dell'acciaio mediante l'ausilio di un pendolo. Charpy

anche scoperto che l'uso di un intaglio nel campione era cruciale

per aumentare la sensibilità e la riproducibilità della misurazione.

Il suo nome è stato collegato con la prova d'urto per perché

Charpy ha trascorso anni indagando a fondo i parametri del test.

https://www.labtesting.com/resources/testing-methods/charpy-v-notch-impact-testing-history-process/

Piccola storia



Prova di resilienza

In ingegneria, la resilienza è la

capacità di un materiale di resistere a

sollecitazioni impulsive. La resilienza è

definita come l'energia per unità di

superficie assorbita da un materiale

portato a rottura in maniera fragile

La resilienza si misura calcolando la

differenza tra l'altezza iniziale da cui il

pendolo Charpy viene lasciato cadere e

l'altezza che raggiunge dopo aver rotto il

campione del materiale sottoposto a

misura

La prova di Charpy fornisce anche

un indice sulla duttilità (tenacità) del

materiale – Modulo di resilienza(Ur), ed

è usata anche per stabilire l'intervallo di

temperature in cui avviene il passaggio da

un comportamento duttile ad uno fragile

(transizione duttile-fragile)

Ur
Modulo di 
resilienza(Ur)



La capacità del materiale di assorbire energia mentre viene deformato elasticamente

dipende della struttura interna, ma anche della temperatura di esercizio. La temperatura di

transizione della rottura, da duttile (capace di assorbire energia d’urto), in rottura fragile

(istantanea), è il valore di temperatura in corrispondenza della quale la superficie di frattura

si presenta per il 50-50% duttile-fragile ed è chiamata DBTT (ductile-brittle temperature

transition). DBTT, è una considerazione estremamente importante nella selezione dei

materiali quando il materiale in questione è soggetto a sollecitazioni meccaniche, sopratutta

a base temperature

Attuali standard (ess. UNI EN 1563, ASTM A395), prevedano la proprietà meccanica di

resilienza delle ghise LT, ad un di minimum 12 J alla temperatura di -20°C
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La letteratura di

specialità, è molto povera

riguardo al comportamento

delle ghise a basse

temperature. Vengono

ricordati solo alcuni fattori

d’influenza, ma come grafici

di variazione della resilienza

rispetto a questi, senza offrire

invece informazioni

quantitative:

• Composizione chimica, in

particolare C, Si, P, Mn, Ni

• Microstruttura (%perlite-

“possibile 0%”, n° noduli di

grafite-“ottimo”, senza valori

oppure indicazioni legate agli

spessori, indice di nodularità-

“più alto possibile”

• Trattamenti termici molto

generici (subcritici o

austenitizzazione completa)

Stato attuale

ASM Handbook, Volume 15, Casting (2008)



La temperatura DBTT è in genere più bassa almeno 5 volte per acciai extradolci o,

austenitici rispetto alla ghisa ferritica a grafite sferoidale a basso contenuto di silicio(1,70-

2,00%). Se partiamo dalla definizione “provinciale”, che la ghisa a grafite sferoidale ferritica è

un acciaio extra-dolce con 10-12% di porosità uniformemente distribuita(intessa come il

volume della grafite), la differenza tra le due DBTT viene attribuita in grande parte alla grafite

e in piccola misura alla matrice metallica costituita in ambedue casi da ferrite 100%

Ipotesi della presente ricerca

Micro, acciaio non-legato ferrritico; 

0,7% Si  - Kv(J) = 18,7J(-75°)     

Micro, ghisa a grafite sferoidale 

1,7% Si  - ferritica; KV= 12J(-20°C)



Si parte da una composizione chimica contenente 1,70-1,90% Si. E stato considerato il

contenuto sufficiente al fine di ovviare la formazione di carburi primari e di porosità durante la

solidificazione

Restando ferma la composizione chimica, ma studiando i parametri specifici della grafite,

si presume il possibile miglioramento del comportamento della ghisa a basse temperature!

Solo pochi studi prendono in considerazione i parametri della grafite nella microstruttura

delle ghise per analizzare i valori della resilienza.

Questi parametri sono:

1. La forma

2. L’indice di nodularità generale

3. Il numero totale di noduli di grafite

4. La distribuzione dei noduli in classe dimensionali standard

5. La superficie totale della grafite

6. Il tempo di solidificazione – come influenza diretta sui primi 5 parametri

La maggior parte dei lavori svolti si limitano al uso delle formule contenenti elementi

chimici. Comunque, tali lavori anche se ricordano la grafite, studiano solo l’influenza isolata di

ognuno dei suoi parametri

Variabili indipendenti da analizzare ed 

utilizzare come parametri di input del 

modello matematico



Fasi della ricerca nel progettare il 

modello matematico

1. Raccolta dati:

• Colata delle prove in condizioni metallurgiche diverse(trattamenti allo stato liquido

speciali - trattamenti di aumento dei nuclei di solidificazione, anti chunky,

precondizionamenti ed inoculazioni finali con diverse aggiunte e quantità. Le

condizioni metallurgiche diverse assicurano valori dei parametri della grafite

diversi

• Analisi meccaniche delle prove, Rm, Rs, A, HB e KV

• Analisi metallografica delle miro ottenute dalle prove di resilienza, valutazione e

classifica delle informazioni

2. Analisi statistica di correlazione. Identificazione dei parametri più influenti sui risultati

meccanici ottenuti

3. Analisi statistica di regressione. Progettazione dell’equazioni statistiche di calcolo delle

proprietà meccaniche

4. Ottimizzazione della pratica metallurgica e post-metallurgica nell’ottenere tutte le

proprietà meccaniche(anche quelle statiche) nei intervalli desiderati

5. Ottimizzazione della pratica metallurgica e post-metallurgica nell’ottenere il massimo

della resilienza fino a temperature di -80°C

6. Confermazione dell’affidabilità del modello matematico tramite della colata nelle

condizioni ottimizzate

7. Calcolo della DBTT nelle condizioni specifiche della Fonderia Boccacci



Raccolta dati:

Tipi di prove colate per raccolta dati

Round bar sample

RB

Y-shaped sample

YSLe prove colate per la raccolta

dei dati del presente progetto, sono

in conformità con lo standard UNI

EN 1563 in ambedue forme,

RB(round bar) e YS(Y shaped).

L’uso dei due tipi di prove permette

anche l’introduzione di un nuovo

fattore d’influenza, del tempo di

solidificazione : 576 sec per RB e

1180 sec per YS.

L’obbiettivo della ricerca è

quello di progettare un modello

matematico di predizione degli valori

di resilienza a temperature di -10; -

20 e -40°C, mantenendo le proprietà

statiche, nonché la pratica

metallurgica di massimizzare il

comportamento complessivo della

ghisa a basse temperature



Sono state

colate 4 siviere con

composizioni chimiche

diverse, con pratiche

metallurgiche (in forno e

siviera) diverse

Dalla ogni

siviera, sono state

colate prove non

inoculate ed inoculate

(per ottenere

variazione nel numero

di noduli, dimensioni,

% vari di perlite e

carburi primarie).
6 Y shaped 2nd Ladle

24 RB, 2nd Ladle

6 Y shaped 1st Ladle

24 RB, 1st Ladle

Per ogni prova inoculata e non inoculata sono stati colati due tipi di

provini(RB e YS). Tutte le prove sono state divise in: as-cast, trattamento termico

subcritico e trattamento termico con austenitizzazione completa.

Risultano cosi, 48 situazioni(prove) diverse

C % Si % Mn % S % Sn % Ni % Mo % Cr % Cu % P % Mg %

3,72 1,78 0,17 0,020 0,007 0,025 0,005 0,057 0,039 0,050 0,048

3,71 1,68 0,17 0,014 0,007 0,024 0,005 0,056 0,039 0,052 0,044

3,70 1,87 0,22 0,022 0,005 0,008 0,046 0,065 0,037 0,028 0,050

3,73 2,10 0,23 0,019 0,005 0,770 0,054 0,065 0,038 0,028 0,041Siv.  4

N°

Siv.  1

Siv.  2

Siv.  3

Raccolta dati:

Tipi di prove colate per raccolta dati



Per ogni tipo di provini, sono state eseguite le prove meccaniche statiche(Rm,

Rp.0,2, HB e A(%)) e la prova di resilienza, KV a temperature di -10; -20 e -

40°C(media a tre provini Charpy per ogni temperatura). Tutte le prove di

resilienza(48x3=144), sono state analizzate con l’ausilio della micrografia ottica e

classificate secondo: n° noduli, distribuzione dei noduli in classe dimensionali

standard, indice di nodularità, superficie totale della grafite.

Raccolta dati:

Prove meccaniche e metallografiche



La novità della ricerca oltre alla progettazione di un modello matematico complesso,

consiste nel l’uso di questo delle seguente variabili indipendenti:

• Composizione chimica

• Indice di nodularità

• Numero totale di noduli

• Distribuzione dei noduli in classe dimensionali

1. Classe 3 -500µm

2. Classe 4 -250µm

3. Classe 5 -120µm

4. Classe 6 -60 µm

5. Classe 7 -30 µm

6. Classe 8 -15 µm)

• Area totale occupata della grafite

• % perlite

• Tempo di solidificazione

• Velocità in salita/discesa e la temperatura di mantenimento del trattamento termico

Raccolta dati:

Analisi metallografica degli provini di resilienza



Provini non attaccati, ingrandimento 100x

Raccolta dati:

Analisi metallografica degli provini di resilienza



Nr. 

Test

HT 

(TT)

Final 

Inocul

ant

Rt                  

N/mm2

Rp02                        

Nmm2

E(A)                      

%

HB     

(media                      

3 

valori)

KV(J)     

-40°C

KV(J)     

-20°C

KV(J)      

-10°C
Size

Ind.no

d

Graph, 

surface

max.500 

µm      

Size 3

max.250 

µm        

Size 4

max.120 

µm            

Size 5

max.60 

µm        

Size 6

max.30 

µm        

Size 7

max.15 

µm        

Size 8

Nod.Count    

1/mm2

81 N 0,20% 346 196 25,9 124 16,0 15,7 16,7 6 94,75 16,5 0 0 17 124 94 129 364

Raccolta dati:

Analisi metallografica degli provini di resilienza

Esempio

Nv(1/mm3) = 0,87xNA
1,5 

(1/mm2);      Nv(1/mm3) = 6042



Nr. 

Test

HT 

(TT)

Final 

Inocul

ant

Rt                  

N/mm2

Rp02                        

Nmm2

E(A)                      

%

HB     

(media                      

3 

valori)

KV(J)     

-40°C

KV(J)     

-20°C

KV(J)      

-10°C
Size

Ind.no

d

Graph, 

surface

max.500 

µm      

Size 3

max.250 

µm        

Size 4

max.120 

µm            

Size 5

max.60 

µm        

Size 6

max.30 

µm        

Size 7

max.15 

µm        

Size 8

Nod.Count    

1/mm2

21 B 0,20% 361 213 25,6 128 15,0 15,7 16,0 6 88,77 12,6 0 0 11 104 69 41 225

Nv(1/mm3) = 0,87xNA
1,5 

(1/mm2);      Nv(1/mm3) = 2936

Raccolta dati:

Analisi metallografica degli provini di resilienza

Esempio



Nr. 

Test

HT 

(TT)

Final 

Inocul

ant

Rt                  

N/mm2

Rp02                        

Nmm2

E(A)                      

%

HB     

(media                      

3 

valori)

KV(J)     

-40°C

KV(J)     

-20°C

KV(J)      

-10°C
Size

Ind.no

d

Graph, 

surface

max.500 

µm      

Size 3

max.250 

µm        

Size 4

max.120 

µm            

Size 5

max.60 

µm        

Size 6

max.30 

µm        

Size 7

max.15 

µm        

Size 8

Nod.Count    

1/mm2

59 A 0,00% 384 241 23,9 134 4,7 7,7 8,7 4 64,08 15,8 0 23 28 13 22 17 103

Nv(1/mm3) = 0,87xNA
1,5 

(1/mm2);      Nv(1/mm3) = 909

Raccolta dati:

Analisi metallografica degli provini di resilienza

Esempio



Analisi metallografica 

Morfologia della grafite

(500x)

Esempi di grafite degenerata



Analisi metallografica Esempio morfologico di grafite (800x)



Analisi metallografica 

Micro-carburi inter-celulare

(500-800x)

Esempi di carburi

intercellulari



Analisi metallografica; carburi intercellulare (800x)



Analisi metallografica;  ossidi 

400x 2000x800x



Analisi metallografica;  ossidi 

2000x

400x400x

1570x



Ossidi;  Misurazioni SEM  (sonda EDX)

C (%) O (%) Mg (%) Al (%) Si (%) Ca (%) Ti (%) Mn (%) Ba (%) Fe (%)

12,01 15,99 24,30 26,98 28,08 40,07 47,86 54,93 137,33 55,84

5,21 13,11 0,50 0,45 1,14 0,69 2,14 2,00 74,76

6,54 41,66 5,00 13,11 2,00 4,00 7,33 20,36

0,15 52,00 2,50 12,65 9,50 0,90 12,60 6,21 3,49

6,53 40,23 0,50 1,00 3,27 0,60 2,92 44,95

3,12 61,30 1,44 2,12 6,36 25,51

31,29 35,51 2,30 1,29 6,61 17,11 0,13 5,51

Peso atomico

Elemento ch.

Spectrum 1

Spectrum 2

Spectrum 3

Spectrum 4

Spectrum 5

Spectrum 6

DG°(T=1450°C)  
KJ / mole O2



Calcolo % ossidi trovati di seguito a varie aggiunte

(in ordine di formazione dall’energia libera)

Tf (°C)= temperature liquidus dei ossidi

Tf (°C) = (648,85 + 1040,7xCaO + 1090,7xMgO + 1207,0xBaO + 1343,2xAl2O3

+ 656,9xSiO2 + 760,9xTiO2 + 522,0xFeO)

CaO MgO BaO Al2O3 SiO2 MnO TiO2 FeO Tf.(°C)

8,79% 3,86% 87,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1872,7

12,44% 9,43% 78,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1860,2

3,80% 6,40% 89,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1878,1

0,00% 1,88% 61,91% 2,78% 28,35% 5,09% 0,00% 0,00% 1714,8

0,00% 0,00% 79,24% 2,35% 0,00% 0,00% 18,41% 0,00% 1828,2

13,25% 2,80% 0,89% 1,16% 0,00% 0,00% 81,91% 0,00% 1570,8Spectrum 6

Ossidi(%peso)

Spectrum 1

Spectrum 2

Spectrum 3

Spectrum 4

Spectrum 5



Analisi statistica di correlazione



a -150,215

b 0,1781

c 0,1577

d -0,0002

e 0,0299

𝑲𝑽(𝑱)−𝟐𝟎°𝑪 = (𝒂+ 𝒃 ×𝑵𝒐𝒅.𝑪𝒐𝒖𝒏𝒕+ 𝒄 × 𝑰𝒏𝒅.𝑵𝒐𝒅+

𝒅 ×𝑵𝒐𝒅.𝑪𝒐𝒖𝒏𝒕𝟐 + 𝒆 × 𝑰𝒏𝒅.𝑵𝒐𝒅𝟐)/10 

R= 0,968
R2=0,937

Analisi statistica di regressione



N° UTS YS E% KV.+20° KV.-25° KV.-40° KV.-60° KV.-70° KV.-80°

1 404 242 25,0 17,2 16,9 16,1 13,7 10,6 9,2

2 410 254 24,8 17,1 16,7 16,5 14,0 10,4 9,6

3 403 241 23,8 16,7 16,7 16,3 13,8 10,1 9,3

4 405 244 24,9 16,9 17,2 16,5 14,2 11,0 8,1

5 398 243 25,7 18,0 17,1 16,1 12,1 10,4 8,8

6 408 251 25,0 18,1 17,0 15,5 13,0 10,2 8,1

10 402 248 23,6 17,2 16,6 15,6 16,1 11,4 9,1

11 409 249 23,5 17,2 16,5 15,9 15,9 11,6 9,1

12 400 248 23,6 17,7 16,5 15,9 15,9 10,7 8,4

13 406 246 24,8 17,0 17,1 15,6 16,1 9,0 7,4

14 398 246 24,8 17,3 16,0 15,8 15,6 9,0 6,4

15 400 246 24,4 17,3 16,9 15,6 16,1 9,1 7,2

16 403 249 24,6 16,9 15,8 15,8 16,3 9,4 7,8

MEDIA 404 247 24,5 17,3 16,7 16,0 14,7 10,2 8,4

Ottimizzazione della pratica metallurgica

per temperature fino a -80°C, con 

raggiungimento di Rt=400N/mm2



DBTT (ductile-brittle temperature transition)



La costruzione del modello matematico ha continuato con la predizione delle

caratteristiche meccaniche , non solo per le prove standard, ma anche nei

spessori di grandi dimensioni. L’operazione presuppone la correlazione

matematica tra i parametri della grafite verso dimensione dello spessore del tipo:

In.nod. Nod.Count, Diam.nod. = f(S)

dove:

.

Estensione del modello matematico in 

funzione del tempo di solidificazione

(getti di grande spessore)

S = Tempo di solidificazione(ore)

L’equazioni matematiche

possono risultare lineari oppure

polinomiali.

Nel nuovo modello matematico, al

posto dei parametri della grafite,

come dato di input, verrà inserito il

tempo di solidificazione ed i

parametri grafitici verranno

aggiornati automaticamente.



PROVA 1 
Colata delle prove 

senza trattamento 

metallurgico anti grafite 

chunky

PROVA 2 
Colata delle prove 

con trattamento 

metallurgico anti grafite 

chunky

Estensione del modello matematico in 

funzione del tempo di solidificazione

(getti di grande spessore)


