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L’INCONEL 625 è una lega di Nichel diffusamente impiegata nel settore oil&gas in 

ragione di un buon compromesso tra proprietà meccaniche e resistenza a 

corrosione. Uno dei campi in cui è apprezzata è quello delle guarnizioni metalliche 

per la tenuta di collegamenti flangiati.  

Le guarnizioni in INCONEL 625, per le quali il mercato spesso impone un limite 

massimo di durezza di 180 HB, sono generalmente prodotte tramite processo di 

forgiatura. Questo processo conferisce al materiale durezze molto vicine o 

addirittura superiori al limite massimo imposto dalle specifiche, rendendo spesso 

necessario un opportuno trattamento termico per ottenere valori accettabili. 

Tra le normative di riferimento per il settore dell’oil&gas, la API-6A riveste un ruolo 

di primo piano. In questa specifica, la colata centrifuga è l’unico processo fusorio 

accettato in alternativa alla forgiatura. Questo è giustificato dall’elevata qualità dei 

prodotti ottenuti con questa tecnologia rispetto ad una più tradizionale. 

L’esperienza aziendale suggerisce che le guarnizioni così realizzate rispettano più 

facilmente il limite massimo di durezza riportato nelle specifiche. 

Il presente studio ha lo scopo di caratterizzare un prodotto ottenuto tramite 

processo di colata centrifuga per mezzo di prove meccaniche di trazione, 

compressione e durezza; verrà inoltre effettuata un’ampia caratterizzazione 

microstrutturale. A completamento del lavoro, per considerare l’ ambiente di 

esercizio delle guarnizioni, sono state eseguite prove di corrosione secondo le 

normative ASTM G28 e ASTM G48. Durante le lavorazioni meccaniche, infine, la 

presenza di tensioni residue può influenzare la planarità del prodotto. L’eventuale 



svergolamento, anche se accettabile entro certi limiti, può influenzare il processo di 

serraggio e in particolare può essere responsabile di una non uniforme distribuzione 

degli sforzi nella guarnizione. Mediante la tecnica dell’hole-drilling sono state perciò 

misurate le tensioni residue presenti nell’anello fuso prima delle lavorazioni 

meccaniche per ottenere la geometria finale della guarnizione. 


