Ghisa sferoidale

Caratterizzazione meccanica di getti di
grande spessore in ghisa sferoidale
E. Foglio, M. Gelfi, A. Pola, D. Lusuardi

In questo articolo viene presentata la caratterizzazione meccanica di diverse tipologie di ghisa sferoidale prodotte con tempi di solidificazione fino a 20 ore, finalizzata all’identificazione dei parametri metallurgici e di processo che influiscono maggiormente sulla
resistenza a fatica.
A tal scopo è stato progettato e sviluppato un sistema di colata sperimentale per riprodurre su campioni di piccola scala le microstrutture tipiche di getti di grande spessore, soprattutto per quanto concerne la morfologia della grafite e delle porosità, basato sulla solidificazione controllata all'interno di un forno elettrico. Per la messa a punto e la validazione e di questo nuovo approccio sperimentale
sono state confrontate le temperature misurate, le microstrutture e le proprietà meccaniche dei campioni ottenuti in laboratorio con
quelle dei componenti reali.
Sono state eseguite campagne di prova su una ghisa ferritica standard, una ghisa ferritica ad alto contenuto di silicio e una ghisa perlitica, realizzando prove di trazione, durezza Brinell e fatica a flessione rotante. Sono state eseguite anche analisi al microscopio ottico
e osservazioni al microscopio elettronico a scansione delle superfici di frattura, ottenendo una caratterizzazione completa dei diversi
tipi di ghisa per getti fino a 50 t, senza ricorrere al sacrificio di componenti reali.
I risultati hanno mostrato che le porosità da ritiro e la grafite spiky hanno un effetto deleterio sulla nucleazione delle cricche, riducendo
in modo significativo la resistenza a fatica dei getti, mentre la grafite chunky ha un effetto minore, agendo come percorso preferenziale
nella fase di propagazione.
La ghisa a matrice ferritica ad alto contenuto di silicio è risultata la più performante per la produzione di elementi di grande spessore
soggetti a fatica, anche grazie alla sua elevata duttilità e uniformità di caratteristiche.

PAROLE CHIAVE: GHISA SFEROIDALE − GRAFITE CHUNKY − GRAFITE SPIKY − FATICA
− MICROPOROSITÀ − ANALISI DELLA FRATTURA

INTRODUZIONE
Le ghise sferoidali sono ampiamente utilizzate per componenti
strutturali di grandi dimensioni grazie alle loro buone proprietà meccaniche unite alla bassa temperatura di fusione e l'eccellente colabilità [1], che permettono di ottenere geometrie
molto complesse senza bisogno di operazioni di giunzione o
saldatura. Tuttavia, l’aumento dello spessore di parete dei getti
comporta la diminuzione della velocità di raffreddamento e la
possibile formazione di difetti e anomalie microstrutturali che
riducono le proprietà meccaniche del materiale, specialmente nelle applicazioni a fatica [2]. Una corretta progettazione
a fatica di getti di grandi dimensioni richiede un database di
informazioni inerenti a microstrutture e proprietà meccaniche
che, ad oggi, è assente o incompleto perché grandi campioni,
o addirittura componenti interi, sono difficili da testare [3]. I
risultati in letteratura inerenti a prove cicliche e i dati presenti nelle norme di riferimento sono basati su test effettuati su
componenti più piccoli, dove la solidificazione è più veloce e la
microstruttura è meno influenzata dai problemi sopracitati [4].
Nel caso di getti del peso di diverse tonnellate, la difficoltà
di controllare il processo di fonderia introduce nel materiale
difetti intrinseci come cavità da ritiro, dross e grafite degeneLa Metallurgia Italiana - n. 2 2019

rata [5-7]. Più grandi sono le dimensioni dei getti e i tempi
di solidificazione, maggiori sono le probabilità di trovare tali
difetti che diminuiscono le proprietà meccaniche e la resistenza
a fatica [6,8]. In particolare, vengono fortemente penalizzati la
resistenza e l’allungamento a rottura, mentre durezza e carico
di snervamento non sembrano esserne influenzati [9]. Inoltre,
la rottura per fatica si origina spesso da discontinuità della ma-
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trice, come inclusioni non metalliche o microporosità e elementi
di grafite [9,10]. Diversi lavori hanno mostrato che questi difetti
sono siti d’innesco preferenziale per le cricche di fatica [7,11],
soprattutto le micro cavità da ritiro [12].
In getti di grandi dimensioni, si possono formare diverse morfologie della grafite (vermicolare, compatta, esplosa, spiky e
chunky) nelle aree dove la solidificazione è più lenta [13]. Più la
grafite si allontana dalla forma ideale, più si riducono duttilità e
resistenza a rottura. Alcuni studi hanno anche definito il ruolo
della morfologia della grafite nella propagazione delle cricche
di fatica [11,14], ma pochi dati sono disponibili riguardo il suo
effetto nella fase di nucleazione.
Questo lavoro è stato finalizzato alla determinazione delle reali
proprietà di componenti in ghisa sferoidale di grandi dimensioni, in modo da identificare, attraverso una serie di prove
sperimentali, i parametri metallurgici che più ne influenzano la
resistenza a fatica. Lo studio vuole quindi favorire la comprensione dell’incidenza dei difetti dovuti al processo di colata in
sabbia sulla resistenza meccanica e il comportamento a fatica
della ghisa.
A tale scopo è stata ideata una linea di produzione innovativa
capace di riprodurre le condizioni di solidificazione di grandi

getti su campioni di piccola scala, evitando di dover sacrificare
getti reali di produzione. I campioni prodotti con questo processo hanno composizioni chimiche diverse e tempi di solidificazione fino a 20 ore. Sono stati caratterizzati con prove meccaniche statiche e dinamiche, seguite da analisi metallografiche
e frattografiche, finalizzate ad identificare l’area di nucleazione
delle cricche, i differenti meccanismi di frattura e le anomalie
microstrutturali responsabili della rottura. È stato infine studiato l’effetto competitivo della grafite degenerata rispetto alle
microporosità nella fase iniziale di nucleazione della cricca.
I dati prodotti in questo lavoro rappresentano una buona base
per la ridefinizione delle regole di progettazione a fatica di elementi strutturali di grande spessore e possono contribuire allo
sviluppo di modelli sempre più accurati per prevedere la resistenza a fatica di getti di grande spessore in presenza di difetti
di solidificazione [15].
Procedura Sperimentale
Sono state studiate tre diverse tipologie di ghisa: ghisa ferritica
standard, ghisa ferritica ad alto contenuto di silicio e ghisa perlitica. La loro composizione chimica tipica è mostrata in Tab.1.

Tab. 1 – Composizione chimica delle ghise studiate (peso percentuale, Fe la parte restante) / Chemical composition of investigated
ductile irons (wt%, Fe the rest)
C%

Si%

Cu%

Mn%

Ghise sferoidali ferritiche (F)

3,5-3,6

2,4-2,5

0,1-0,2

<0,25

Ghise sferoidali ferritiche ad alto silicio (HSi)

3,3-3,4

3,3-3,5

<0,1

<0,25

Ghise sferoidali perlitiche (P)

3,5-3,6

2,0-2,2

0,8-1,0

0,2-0,35

Campioni di dimensioni relativamente piccole (240 mm di diametro, 260 mm di altezza e circa 80 kg di peso) sono stati realizzati mediante un apparato sperimentale capace di riprodurre
le caratteristiche di getti di grande spessore con peso di decine
di tonnellate. Esso consiste in un forno elettrico che consente
la solidificazione controllata di campioni per periodi fino a 20
ore. La descrizione dettagliata del processo di produzione dei
campioni è riportata in [3].
Preliminarmente, sui campioni prodotti, rappresentativi di un
ampio range di spessori e tempi di solidificazione, è stato effettuato un controllo a ultrasuoni per individuare ogni possibile
porosità da ritiro. Provini di trazione e fatica sono stati quindi
ricavati dai getti.
Le prove di trazione sono state eseguite a temperatura ambiente, in accordo con la norma UNI EN ISO 6892-1: 2009,
determinando il carico di snervamento, il carico di rottura e
l’allungamento percentuale a rottura.
La durezza Brinell è stata misurata con durometro B3000J con
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una sfera di diametro 10 mm e un carico applicato di 29.4 KN.
Per ogni campione sono state eseguite almeno 3 misurazioni.
Le proprietà di fatica sono state studiate tramite prove di flessione rotante, secondo il metodo stair-case in accordo con la
norma UNI 3964/85. Tutti i test sono stati eseguiti a temperatura ambiente con una frequenza di 100 Hz. Il livello di sforzo
iniziale è stato impostato per ogni campione sulla base del carico di rottura e del rapporto tra limite di fatica e carico di rottura
tipico delle ghise sferoidali.
Ad ogni step, l’incremento o il decremento nel carico applicato
è stato di 10 MPa. Le prove di fatica sono state interrotte alla
rottura del provino o al superamento di 5 milioni di cicli. I dati
sono stati poi elaborati statisticamente ed è stato calcolato il
limite di fatica con una probabilità di sopravvivenza del 50%,
unitamente alla relativa deviazione standard.
La geometria dei provini utilizzati per le prove di trazione e
fatica ricavati dai getti è mostrata in Figura 1.
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Fig. 1 – Geometria dei provini utilizzati per i test di a) trazione e b) fatica. Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri / Samples
geometry used for a) tensile and b) fatigue tests. All sizes are in mm
Risultati e Discussione
Al fine di verificare la validità dell’approccio sperimentale utilizzato, le curve di raffreddamento, la microstruttura e le proprietà meccaniche di alcuni campioni prodotti con il processo
descritto sono state confrontate con quelle di componenti reali
di grandi dimensioni già testati in precedenza. Le analisi metallografiche hanno mostrato che la microstruttura risultante
nei campioni di laboratorio era molto simile a quella dei corrispettivi componenti di grande spessore per quanto riguardava
la matrice, la morfologia della grafite e il numero di noduli.
Allo stesso modo, è apparsa evidente l’ottima corrispondenza
di proprietà meccaniche statiche e dinamiche tra campioni e
getti. Ciò ha confermato la validità dell’approccio sperimentale,
permettendo di intraprendere il lavoro di caratterizzazione dei
diversi materiali.
Nelle tabelle 2-4 è riportato l’elenco dei campioni studiati suddivisi per tipologia di ghisa, con i relativi parametri significativi
ricavati dalle curve di raffreddamento fornite dalle termocoppie.

Sono state poi condotte analisi metallografiche su tutti i campioni per verificare la microstruttura della matrice, la morfologia della grafite ed il conteggio dei noduli (numero di particelle
di grafite per mm2 di area).
Le superfici di frattura dei provini di trazione e fatica sono state analizzate mediante un microscopio elettronico a scansione
SEM (Zeiss LEO EVO 40), equipaggiato con microsonda EDS,
per identificare l’area di nucleazione della cricca e i diversi meccanismi di frattura. In particolare, le immagini SEM di alcuni
campioni in ghisa ferritica tradizionale, rappresentativi di un
ampio range di spessori e tempi di solidificazione, sono state
analizzate con il software di analisi d’immagine Leica Q-Win e
la dimensione dei difetti è stata misurata ed espressa in termini
di √area, come proposto da Murakami [16]. Le misure sono
state anche ripetute considerando solamente l’estensione lineare (in μm) del difetto di innesco affiorante sulla superficie,
che nelle prove di fatica a flessione rotante costituisce la zona
maggiormente sollecitata.

Tab. 2 – Lista dei campioni in ghisa ferritica tradizionale e relative condizioni di solidificazione / List of traditional ferritic ductile irons
and corresponding solidification conditions

Campione

Ghisa

Tempo di
solidificazione [ore]

Temperatura dell’
eutettico [°C]

Durata dell’
eutettico [ore]

F-A

Ferritica

3,5

1153

3

F-B

Ferritica

6,5

1160

5

F-C

Ferritica

10

1169

7

F-D

Ferritica

11,5

1159

9

F-E

Ferritica

15,5

1158

13

F-F

Ferritica

19,5

1153

18
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Tab. 3 – Lista dei campioni in ghisa ferritica ad alto silicio e relative condizioni di solidificazione / List of high silicon ferritic ductile irons
and corresponding solidification conditions
Campione

Ghisa

Tempo di
solidificazione [ore]

Temperatura dell’
eutettico [°C]

Durata dell’
eutettico [ore]

HSi-A

Ferritica alto Si

6

1159

5

HSi-B

Ferritica alto Si

11,5

1164

9,5

HSi-C

Ferritica alto Si

18,5

1161

12

HSi-D

Ferritica alto Si

24

1158

22,5

Tab. 4 – Lista dei campioni in ghisa perlitica e relative condizioni di solidificazione / List of traditional perlitic ductile irons and corresponding solidification conditions

Campione

Ghisa

Tempo di
solidificazione [ore]

Temperatura dell’
eutettico [°C]

Durata dell’
eutettico [ore]

P-A

Perlitica

5,5

1159

3,5

P-B

Perlitica

7

1160

4,5

P-C

Perlitica

8,5

1160

6

P-D

Perlitica

12,5

1159

8,5

P-E

Perlitica

15

1160

11

Con la dicitura “tempo di solidificazione” si intendono le ore
totali trascorse dal momento della colata fino al raggiungimento della temperatura di solidus alla quale la ghisa è completamente solidificata, determinata nel punto di flesso della curva
termica. La durata dell’eutettico è invece calcolata dall'inizio
della trasformazione eutettica fino al termine della solidificazione.

Proprietà meccaniche
Le tabelle 5-7 riassumono i valori medi e le deviazioni standard
del carico di snervamento (Rp0,2%), del carico di rottura (Rm),
dell’allungamento (A%), della durezza Brinell (HB) e della resistenza a fatica (σf,50%) dei tre gradi di ghise sferoidali. I dati
sono riportati anche nei grafici delle Figure 2-4, in relazione ai
tempi di solidificazione dei campioni.

Tab. 5 – Proprietà meccaniche delle ghise sferoidali ferritiche tradizionali / Mechanical properties of traditional ferritic ductile irons
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Campione

Tempo solid.
[ore]

Rm
[MPa]

Rp0,2% [MPa]

Rp0,2%/Rm

A%

HB

σf,50%
[MPa]

F-A

3,5

329±17

286±3

0,87

3,1±1,4

153±4

145±6

F-B

6,5

353±8

298±2

0,84

4,2±0,8

165±8

167±18

F-C

10

311±13

290±2

0,93

1,9±1,2

156±6

156±10

F-D

11,5

295±8

275±4

0,93

2,9±0,2

144±2

138±4

F-E

15,5

284±17

282±14

0,99

0,3±0,7

156±5

-

F-F

19,5

249±29

-

1,00

0,0

162±8

130±17
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Tab. 6 – Proprietà meccaniche delle ghise sferoidali ferritiche ad alto contenuto di silicio / Mechanical properties of high Si ferritic
ductile irons
Campione

Tempo solid.
[ore]

Rm
[MPa]

Rp0,2% [MPa]

Rp0,2%/Rm

A%

HB

σf,50%
[MPa]

HSi-A

6

394±1

365±4

0,93

3,6±0,8

166±5

188±11

HSi-B

11

347±9

342±6

0,99

0,9±0,9

165±8

157±10

HSi-C

18,5

361±6

-

1,00

0,0

176±2

146±10

HSi-D

24

368±7

365±5

0,99

0,8±0,8

176±5

-

Tab. 7 – Proprietà meccaniche delle ghise sferoidali perlitiche / Mechanical properties of perlitic ductile irons

Campione

Tempo solid.
[ore]

Rm
[MPa]

Rp0,2% [MPa]

Rp0,2%/Rm

A%

HB

σf,50%
[MPa]

P-A

5,5

380±23

345±4

0,91

0,8±0,6

174±4

176±9

P-B

7

334±19

314±12

0,94

1,9±0,6

199±10

148±8

P-C

8,5

343±19

318±8

0,93

2,0±0,2

185±5

161±14

P-D

12,5

330±28

309±14

0,94

1,1±0,4

185±3

158±12

P-E

15,5

313±14

293±7

0,94

1,2±0,7

173±8

155±9

Le prove di fatica non sono state eseguite per i campioni F-E e
HSi-D per via della presenza di macroporosità individuate durante il controllo ad ultrasuoni. Conseguentemente, la maggior

parte del materiale è stata scartata, e la rimanente quantità è
stata sufficiente solo per le prove di trazione.

Fig. 2 – Risultati delle prove di trazione in relazione al tempo di solidificazione delle ghise sferoidali ferritiche tradizionali / Results of
tensile tests as a function of solidification time of traditional ferritic ductile irons
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Fig. 3 – Risultati delle prove di trazione in relazione al tempo di solidificazione delle ghise sferoidali ferritiche ad alto contenuto di
silicio / Results of tensile tests as a function of solidification time of high silicon ferritic ductile irons

Fig. 4 – Risultati delle prove di trazione in relazione al tempo di solidificazione delle ghise sferoidali perlitiche / Results of tensile tests
as a function of solidification time of perlitic ductile irons
È importante notare che per tutte e tre le tipologie di ghisa
le alterazioni microstrutturali dovute ai tempi di solidificazione
molto lunghi hanno portato a valori di resistenza a rottura e allungamento totale molto inferiori a quelli prescritti dalla norma
per getti a spessore di parete sottile [17].
Per tempi di solidificazione molto lunghi, le norme non forniscono alcun valore di riferimento che possa essere confrontato
con questi risultati sperimentali.
Il rapporto tra il carico di snervamento e il carico di rottura tendente a 1 ha sottolineato il comportamento fragile del materiale, mentre il carico di snervamento è è stato meno influenzato.
Per le ghise sferoidali ferritiche tradizionali, le proprietà meccaniche hanno mostrato un andamento decrescente all’aumentare del tempo di solidificazione, tranne per la durezza che è
rimasta praticamente costante. L’unica eccezione ha riguardato
il campione F-A, che ha mostrato modeste proprietà meccaniche nonostante il tempo di solidificazione ridotto (3,5 ore).
Analisi micrografiche e frattografiche sono state eseguite successivamente per capire le cause di questa incongruenza.
Confrontando i diversi materiali, le proprietà meccaniche statiche delle ghise ferritiche ad alto contenuto di silicio sono risultate significativamente migliori di quelle delle ghise ferritiche
tradizionali, perché il silicio determina un rafforzamento per
soluzione solida.
In generale, per lunghi tempi di solidificazione, le proprietà di
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trazione delle ghise ad alto silicio si sono rivelate migliori anche rispetto a quelle delle perlitiche, che hanno mostrato un
calo più accentuato all’aumentare delle ore di solidificazione.
Le proprietà tensili delle ghise sferoidali ad alto silicio sono
apparse meno sensibili all’effetto negativo dei lunghi tempi di
solidificazione e, dopo un calo molto marcato attorno alle 10
ore, esse sono rimaste praticamente invariate anche per tempi
molto più lunghi (fino a 22,5 ore).
Questo tema è già stato affrontato anche in un precedente
lavoro [18], dove le ghise sferoidali ad alto silicio avevano evidenziato una resistenza a rottura solo leggermente inferiore a
quella misurata nelle perlitiche. Inoltre, la riduzione in percentuale delle proprietà meccaniche tra provini ricavati dai getti e
dai campioni colati a parte (secondo la definizione data dalla
norma UNI EN 44 1563:2012) era risultata più contenuta rispetto alle perlitiche e la struttura a matrice completamente
ferritica rafforzata per soluzione solida si era mostrata meno
sensibile all’aumento dello spessore di parete [19]. Questo
comportamento potrebbe essere spiegato dalla presenza degli elementi di lega che stabilizzano la perlite che potrebbero
portare a maggiori effetti segregativi in diverse posizioni all’interno del componente.
In Fig.5 è mostrata la resistenza a fatica a 5 milioni di cicli delle
diverse ghise in funzione del tempo di solidificazione.
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Fig. 5 – Resistenza a fatica in relazione al tempo di solidificazione / Fatigue resistance as a function of solidification time

Come per le proprietà meccaniche statiche, la resistenza a fatica delle ghise sferoidali è diminuita al crescere dei tempi di solidificazione, con l’unica eccezione del campione F-A (3,5 ore),
già evidenziata nelle prove statiche.
A parità di velocità di raffreddamento, le ghise ad alto contenuto di silicio hanno mostrato sempre resistenze a fatica superiori
rispetto a quelle delle ferritiche tradizionali. Ne consegue che
il rafforzamento per soluzione solida è un metodo efficace per
migliorare anche la resistenza a fatica del materiale. I risultati a
fatica dei campioni ad alto silicio sono molto positivi anche ri-

spetto alle ghise perlitiche. Nonostante le differenze di matrice,
infatti, le ghise ad alto silicio e le perlitiche mostrano risultati
comparabili per velocità di raffreddamento molto basse.
Analisi metallografica
La microstruttura dei diversi campioni è stata osservata al microscopio ottico dopo preparazione metallografica e attacco
Nital al 4%. Immagini rappresentative della microstruttura
sono mostrate in Fig.6.

Fig. 6 – Esempi di microstruttura tipica di (a) ghisa ferritica tradizionale, (b) ghisa ad alto contenuto di silicio e (c) ghisa perlitica (attacco Nital al 4%, 25X) / Examples of microstructure typical of (a) traditional ferritic, (b) high silicon ferritic and (c) perlitic ductile iron
(4%Nital etching, 25X)
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In generale, la grafite ha mostrato una morfologia sferoidale,
ma in alcuni campioni sono state riscontrate aree di grafite
degenerata (chunky, esplosa e spiky).
Nei campioni in ghisa ferritica tradizionale e ad alto contenuto
di silicio, la matrice è stata confermata essere prevalentemente
ferritica con meno del 10% di perlite dovuta a segregazioni
locali, mentre in quelli in ghisa perlitica, con un contenuto di
rame di 1,0%, la perlite è risultata superiore al 75%.
Per tutti i campioni, il numero di noduli è risultato sempre molto basso, nell’ordine dei 3-10 noduli/mm2. Va però sottolineato
il fatto che in questo lavoro si è deciso di evitare l’inoculazione,
dal momento che prove effettuate in precedenza hanno mostrato come essa non abbia effetto in componenti di grande
spessore per via dei lunghi tempi di solidificazione.
Analisi delle superfici di frattura
Le superfici di frattura dei provini di trazione e fatica sono state osservate al SEM, sia in modalità back-scattering (BSE) che
con elettroni secondari (SE). I provini che hanno mostrato il
comportamento migliore e peggiore per ogni condizione sperimentale sono stati selezionali per le analisi. L’indagine è stata
condotta per determinare la morfologia della grafite, il tipo di
frattura, l’innesco della cricca e la presenza di segregazioni chimiche o ossidi.
Per tutti i campioni, il meccanismo di frattura è stato prevalentemente il clivaggio, con la presenza di dimples tipici della frattura duttile, solamente in piccole aree tra i noduli. In generale,
nei campioni senza grafite degenerata, sono state individuate
microporosità da ritiro come punto d’innesco della cricca di
fatica, come riportato anche in letteratura [20, 21].
È noto che il limite di fatica delle ghise in cui la grafite è sferoidale è controllato principalmente dalla presenza di porosità
[22] e che esiste una buona corrispondenza tra numero di cicli
a rottura e dimensioni del difetto iniziale.
Di seguito viene riportata l’analisi al microscopio elettronico
delle superfici di frattura di fatica. Le considerazioni presentate
per tutte e tre le tipologie di ghisa valgono anche per le superfici di frattura di trazione che hanno mostrato le medesime
caratteristiche.
Per quanto riguarda le ghise ferritiche tradizionali (Fig.7), le
proprietà meccaniche inferiori di F-A rispetto a F-B sono dovute alla presenza di alcuni addensamenti di spiky, non riscontrati in F-B, caratterizzato invece da una discreta percentuale
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di chunky (Fig.7a-b). Nel campione F-C sono stati evidenziati
agglomerati di noduli grossolani di grafite e tracce di grafite
esplosa (Fig.7c). Nel campione F-D oltre alla chunky è stata
riscontrata anche grafite compatta (Fig.7d), mentre la grafite
spiky si estende su quasi tutta la superficie di frattura di F-F
(Fig.7e). Considerati i valori minimi di resistenza a fatica misurati su quest’ultimo campione, si può concludere che la grafite
spiky ha un effetto estremamente negativo sulle proprietà meccaniche, sicuramente superiore a quello prodotto dalla grafite
chunky o dall’ingrossamento dei noduli.
Per spiegare la presenza di grafite spiky in campioni con tempi
di solidificazione relativamente brevi, come il campione F-A, si
deve considerare che anche piccole quantità di elementi contaminanti, come il titanio, possono causare la formazione di
spiky nella matrice, che può portare ad un deterioramento delle
proprietà della ghisa come la duttilità e la tenacità [23]. Questi
elementi non sono sotto controllo e probabilmente nel campione F-A il loro contenuto era più alto che negli altri campioni.
La formazione di tale forma di grafite degenerata è attribuita in
letteratura alla presenza nel bagno metallico di altri elementi
dannosi come il piombo, l'antimonio, il bismuto [24]. L'uso di
sferoidizzanti contenenti terre rare può prevenire questo tipo
di difetto [25], ma la totale assenza di spiky non è facile da
ottenere e alcune tracce possono verificarsi in alcune aree di
getti di grande spessore.
È stato confermato che la presenza di grafite chunky determina la diminuzione della resistenza a fatica della ghisa. Ciò
avviene secondo un meccanismo già noto in letteratura, secondo il quale la cricca penetra all'interno degli agglomerati di
chunky interconnessa mentre, nel caso della grafite sferoidale,
si propaga muovendosi attorno ai noduli all'interfaccia con la
matrice [6, 8]. Molto più deleteria è la presenza di grafite spiky,
anche in piccole quantità, poiché influenza negativamente l'innesco della frattura, che è la parte più lunga nella vita a fatica
di un componente [26].
Sotto sollecitazioni alternate, la grafite spiky funge da intensificatore degli sforzi e le micro-cricche innescano all'interfaccia
grafite-matrice, estendendosi rapidamente lungo l'interfaccia
[23]. Al contrario, la grafite chunky non fornisce alcun effetto
di innesco aggiuntivo per la nucleazione delle cricche di fatica,
ma, come già detto, agisce da percorso preferenziale per la loro
propagazione [1].
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Fig. 7 – Superfici di frattura delle prove di fatica dei campioni in ghisa sferoidale ferritica: a) F-A; b) F-B; c) F-C; d) F-D; e) F-F / Fractured
surfaces of fatigue samples of ferritic ductile iron (a) F-A; b) F-B; c) F-C; d) F-D; e) F-F
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Anche le ghise ad alto contenuto di silicio hanno confermato queste osservazioni (Fig.8).

Fig. 8 – Superfici di frattura delle prove di fatica dei campioni in ghisa sferoidale ferritica ad alto silicio: a) HSi-A; b) HSi-B; c)-d) HSi-C
/ Fractured surfaces of fatigue samples of high silicon ferritic ductile iron: a) HSi-A; b) HSi-B; c)-d) HSi-C

Nel campione HSi-A la grafite è risultata prevalentemente sferoidale con aree di chunky (Fig.8a), mentre il campione HSiB ha mostrato grafite più degenerata e sporadiche aree con
piccole tracce di spiky (Fig.8b). Il peggiore comportamento a
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fatica è stato infine riscontrato nel campione HSi-C, dove sono
stati osservati considerevoli accumuli di chunky e, in aggiunta,
tracce di grafite esplosa molto simile alla morfologia della spiky
(Fig.8c-d).
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Le immagini frattografiche SEM delle prove di fatica dei campioni perlitici sono mostrate in Figura 9.

Fig. 9 – Superfici di frattura delle prove di fatica dei campioni in ghisa sferoidale perlitica: a) P-A; b) P-B; c) P-C; d) P-D; e)-f) P-E /
Fractured surfaces of fatigue samples of high silicon perlitic ductile iron: a) P-A; b) P-B; c) P-C; d) P-D; e)-f) P-E
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Per quanto riguarda le ghise perlitiche, nel campione P-A la
grafite è risultata prevalentemente sferoidale (Fig.9a).
La bassa resistenza a fatica ottenuta per il campione P-B è
giustificata dalla diffusa presenza di spiky (Fig.9b). Alcune aree
contenenti spiky sono state trovate anche nel campione P-C,
ma in quantità molto più ridotte (Fig.9c). Il campione P-D è
caratterizzato invece da una grande presenza di chunky e gra-

fite degenerata (Fig.9d). Anche nel campione P-E la chunky è
risultata molto abbondante e in alcuni provini si è evidenziata
anche la presenza di grafite esplosa simile a spiky (Fig.9e-f).
Tutte le correlazioni tra microstruttura e proprietà meccaniche
riscontrate nei campioni analizzando le superfici di frattura
sono state riassunte in Tabella 8.

Tab. 8 – Confronto tra microstruttura e proprietà meccaniche (○○>○>×) / Comparison between microstructure and mechanical
properties (○○>○>×)

Per quanto riguarda la forma della grafite sulla superficie di
frattura, il simbolo OO in tabella significa che il tipo di grafite
considerato è presente in grandi quantità, il simbolo O che è
stato trovato solamente in aree contenute e il simbolo X che è
risultato completamente assente.
Aree più o meno estese di grafite sferoidale sono state trovate
in tutti i campioni, quindi in questo caso i simboli nella tabella
rappresentano la qualità dei noduli di grafite in termini di forma
e dimensione: piccoli e nodulari nella situazione migliore (OO),
grossolani e tendenti alla degenerazione nei casi peggiori (X).
Osservando i dati in tabella, è possibile notare una buona correlazione tra proprietà meccaniche e morfologia della grafite
sulla superficie di frattura. In particolare, è stato confermato
che la grafite chunky diminuisce le proprietà meccaniche delle
ghise sferoidali, ma molto più cruciale è la presenza di grafite
spiky che è responsabile di un significativo calo della resistenza a rottura e soprattutto a fatica. In letteratura esistono pochi lavori che hanno studiato l’effetto competitivo tra grafite
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degenerata e microporosità sulla fase di innesco della cricca
di fatica, per il semplice fatto che nei campioni normalmente
testati la degenerazione della grafite è limitata e dunque prevalgono sempre gli effetti della microporosità. Questo aspetto
è stato indagato nell’ultima parte del lavoro, dove si è cercato
di identificare in maniera precisa i difetti che incidono maggiormente sulla resistenza a fatica delle ghise, al fine di permettere
alla fonderia di adottare le contromisure più adeguate. Sono
stati quindi selezionati alcuni campioni ferritici rappresentativi
dell’intero range di solidificazione e tutte le superfici di frattura
dei provini di fatica sono state analizzate al microscopio elettronico per individuare e misurare i difetti che hanno innescato
la cricca.
Le diverse tipologie di difetti d’innesco trovate sono state: microporosità da ritiro, grafite spiky e noduli degenerati di grandi
dimensioni. Alcune immagini esemplificative di questi difetti
sono mostrate in Figura 10.
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Fig. 10 – Porosità da ritiro (a), grafite spiky (b) e noduli degenerati (c) all’origine della cricca di fatica / Shrinkage porosity (a), spiky
graphite (b) and degenerated nodules (c) at the crack nucleation site

Nei grafici di Figura 11 sono riportate le misurazioni della radice
dell’area e dell'estensione lineare in superficie di questi difetti
in relazione alla vita a fatica dei provini rotti, per sollecitazioni
di 130 MPa e 160 MPa. Si può notare come all’aumentare della
dimensione del difetto iniziale, diminuisca la durata a fatica.
In particolare, questa correlazione migliora sensibilmente se si
considera l'estensione lineare del difetto sulla superficie, anziché la radice dell’area. Ciò conferma che nelle prove di flessione rotante la nucleazione della cricca non è influenzata solo
dalla dimensione del difetto iniziale, ma è molto importante
anche la sua posizione rispetto alla superficie.
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I valori medi di radice dell’area dei difetti iniziali sono stati
quindi messi in relazione ai tempi di solidificazione dei campioni in Figura 12a. La linea rossa rappresenta la dimensione media di tutti i difetti d’innesco rilevati indipendentemente dalla
loro tipologia. Si può osservare che questo andamento è inverso rispetto a quello della resistenza a fatica mostrato in Figura
12b, confermando che è la fase di nucleazione a determinare il
limite di fatica dei componenti.
Nel grafico di Figura 12a sono riportate anche le dimensioni
medie degli stessi difetti, distinguendo però tra microporosità
(linea verde) e grafite degenerata (linea blu).
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Fig. 11 – Dimensione del difetto iniziale vs. vita a fatica dei provini: a) carico applicato di 130 MPa; b) carico applicato di 160 MPa /
Size of initial defect vs. samples fatigue life: (a) applied load of 130 MPa; (b) applied load of 160 MPa

Fig. 12 – a) √area media vs. tempo di solidificazione; b) resistenza a fatica vs. tempo di solidificazione / a) average √area vs. solidification time; b) fatigue resistance vs. solidification time
A 3,5 ore di solidificazione, le microporosità da ritiro sono risultate i siti di nucleazione più comuni. Frequentemente, in prossimità della porosità, è stata rilevata anche grafite spiky che
è andata ad aumentare la dimensione complessiva dei difetti.
In alcuni casi, sono stati trovati grandi agglomerati di grafite
spiky come punto di innesco della cricca, anche in assenza di
microporosità.
Anche a 6,5 ore di solidificazione, le micro cavità da ritiro sono
state identificate come principali responsabili della formazione
di cricche. La grafite chunky è stata spesso osservata sulla superficie della frattura, ma senza nessuna relazione con il sito di
innesco e solamente in alcuni casi, la cricca è iniziata da noduli
degenerati di grafite grossolani.
A 11,5 ore di solidificazione i difetti d’innesco sono stati sia
microporosità che agglomerati di grafite compatta di grandi
dimensioni, ma con una predominanza di questi ultimi. Sulla
superficie di frattura è stato osservato un aumento significativo
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della grafite chunky, ma anche in questo caso essa non ha avuto alcun effetto nella nucleazione delle cricche.
Infine, nei campioni a 19,5 ore l’analisi delle fratture ha mostrato una presenza massiccia di grafite spiky che, nella maggior parte dei casi, ha agito da intensificatore degli sforzi nucleando le cricche. Solo nei pochissimi casi in cui la spiky non era
presente, l’innesco è partito da microporosità.
Conclusioni
In seguito alle prove sperimentali e alle analisi effettuate, è
stato possibile formulare le seguenti conclusioni, alcune delle quali utili anche alle fonderie per migliorare e ottimizzare i
processi produttivi.
- Le prove effettuate sui campioni di piccole dimensioni solidificati in maniera controllata hanno fornito risultati paragonabili
a quelli dei getti di produzione di grande spessore in termini di
microstruttura e proprietà meccaniche, confermando la validità
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della procedura sperimentale adottata.
- Le ghise sferoidali ferritiche ad alto contenuto di silicio sono
risultate più convenienti per la realizzazione di getti di grandi
dimensioni sottoposti a carichi ciclici rispetto a quelle perlitiche, perché mostrano proprietà meccaniche e resistenza ad
esse confrontabili, garantendo però una migliore lavorabilità e
minori costi di produzione.
- L’effetto delle microporosità è predominante nella nucleazione di cricche di fatica rispetto alla presenza di grafite chunky.
Quest’ultima agisce come percorso preferenziale nella fase di
propagazione della cricca, ma non mostra alcun effetto sinergico alle cavità da ritiro sulla fase d’innesco.
- La grafite spiky si è dimostrata molto più dannosa rispetto alla
chunky, poiché la sua presenza, anche in limitate quantità, ha
sempre determinato una notevole diminuzione delle proprietà
meccaniche.
- Per tempi di solidificazione molto lunghi, gli agglomerati di

grafite degenerata, specialmente in forma di spiky, hanno avuto un’influenza sulla nucleazione della cricca superiore anche
rispetto alle microporosità.
In accordo con i risultati ottenuti, è stata valutata l’introduzione di alcuni accorgimenti nel processo produttivo per ottimizzare le caratteristiche del materiale.
Per tempi di solidificazione molto lunghi, i trattamenti di
pre-condizionamento e inoculazione della ghisa liquida non
sembrano avere un effetto determinante. Molto più influenti
risultano essere una corretta progettazione dei sistemi di alimentazione e l'utilizzo di raffreddatori per controllare la solidificazione e ridurre al minimo la presenza di zone calde a rischio
di difetti.
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Mechanical characterization of heavy
section ductile cast iron components
This article is about the mechanical characterization performed on different types of ductile iron with solidification times up to 20
hours, in order to identify the metallurgical and process parameters affecting fatigue resistance.
For this purpose, an experimental casting apparatus, based on controlled solidification within an electric furnace, was designed and
developed to reproduce on small-scale samples the typical microstructures of heavy section castings, especially concerning the graphite
morphology and the porosity. Preliminary, to validate this new experimental approach, the microstructures and the mechanical properties of small-scale samples were compared with those measured on samples machined from real large castings.
Test campaigns were carried out on ferritic, high-silicon ferritic and pearlitic cast irons, by performing tensile tests, Brinell hardness and
rotating bending fatigue. Optical and scanning electron microscope observations of the fracture surfaces were also performed, obtaining a complete characterization of the different types of cast iron for castings up to 50 t, without the need of using real heavy parts.
The results showed that the shrinkage porosity and the spiky graphite have a deleterious effect on the cracks nucleation, significantly
reducing the fatigue resistance of the castings, while the chunky graphite has a minor effect, acting as a preferential path in the propagation step.
Ferritic cast iron with high silicon content was the most performing for the production of thick parts undergoing fatigue, thanks to its
high ductility and uniform properties.

KEYWORDS: DUCTILE CAST IRON − CHUNKY GRAPHITE − SPIKY GRAPHITE − FATIGUE −
MICROPOROSITY − FRACTURE ANALYSIS
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