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LA RIFUSIONE



RIFUSIONE

Perché serve la rifusione ?
Principalmente per aumentare le caratteristiche meccaniche (come la resilienza ) e la 
lucidabilità a specchio.

Come?
Riducendo le segregazioni e  le impurità.   
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PREMESSA
Bisogna andare oltre alla qualità offerta dai processi produttivi convenzionali  anche se notevol-
mente migliorati.
Le  acciaierie produttrici di acciai da utensile  hanno adottato forni fusori elettrici  con  elettrodi 
in grafite che inquinano poco l’ acciaio. 



SECONDO PROCESSO METALLURGICO DEGASAGGIO
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L’ acciaio, dopo il  primo passaggio viene affinato in un secondo processo metallurgico che 
avviene sottovuoto dove le percentuali dei leganti vengono  aggiunte  per raggiungere 
precisioni  nell’ ordine del secondo numero dopo la virgola.
Soffiando ossigeno, viene bruciato l’eventuale carbonio in eccesso.
Nella parte sottostante della siviere viene insufflato  gas inerte che fa gorgogliare l’ acciaio fuso 
trasportando le impurità ( S, P, O )verso la superficie dove vengono aspirate dal vuoto.
Questo processo metallurgico è molto importante per conferire all’ acciaio una buona pulizia.
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Rappresentazione schematica



COLATA IN LINGOTTO 
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Il metodo convenzionale prevede la colata in una lingottiera.
Quello della colata è un passaggio molto importante  infatti, durante il raffreddamento 
l’acciaio tende a segregare, poiché gli elementi più affini tra di loro tendono ad unirsi.
Tanto più l’ acciaio rimane allo stato liquido tanto più si da tempo agli elementi di migrare quindi 
segregare.

Rappresentazione schematica

Ora l’ acciaio è pronto per essere colato



LINGOTTO 
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Per  migliorare il raffreddamento  si è dato alle lingottiere una particolare geometria in modo da 
aumentare la superficie quindi lo scambio di calore .

SEGREGAZIONI IN UN LINGOTTO 1.2344

Questo un esempio di una sezione in 1.2344 con le relative macro segregazioni.



COLATA CONTINUA 
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La colata continua presenta  due particolari fondamentali.
Il materiale viene colato in un distributore che, tramite appositi condotti, scende attraverso 
una conchiglia di rame.

In questa conchiglia accadono due cose, il raffreddamento forzato  e una miscelazione 
del bagno fuso con appositi campi magnetici.
Mentre i campi magnetici  tengono miscelato l’ acciaio fuso  il raffreddamento ne velocizza la 
solidificazione rallentando la formazione di segregazioni.
Da questo processo si ottengono anche gli elettrodi  che poi serviranno per la rifusione.

Rappresentazione schematica



Dalle Bramme ottenute dalla colata continua opportunamente preparate vengono 
utilizzate come elettrodi per la rifusione.
L’ impianto consiste in un contenitore di rame raffreddato ad acqua o conchiglia, un piano 
su cui appoggia il nuovo lingotto anch’esso opportunamente raffreddato, un elettrodo 
fissato ad un braccio di sostegno e a una scoria attraverso la quale goccia a goccia passa 
l’ acciaio e viene pulito dalle impurità  come S P O.
Il primo aspetto  che guardiamo è la conchiglia raffreddata ad acqua,  ha lo scopo in 
primis di trattenere il materiale ancora liquido e di raffreddare il più velocemente possibile 
l’acciaio liquido che sgocciola dall’ elettrodo andando a formare nella parte sottostante 
un nuovo lingotto di dimensioni maggiori.

IMPIANTI DI RIFUSIONE SOTTOSCORIA
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Dall ‘acciaio ora si vuole ridurre ulteriormente lo stato segregativo e micro inclusionale.
Abbiamo a disposizione tre tipi di rifusione 
ESU o ESR - LBV o VAR - ESU IN ATMOSFERA PROTETTA. 

Rappresentazione schematica

DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO 

RAFFREDDAMENTO 

SCORIA  

NUOVA COLATA 

NUOVO BLOCCO SOLIDIFICATO 

PIASTRA DI BASE 

CONCHIGLIA RAFFREDDATA AD ACQUA 
 

~ 

ELETTRODO

RAFFREDDAMENTO IN ACQUA 



Possiamo distinguere quindi una rifusione veloce e una rifusione lenta ben fatta.
Produrre un materiale è rifuso non è  sufficiente deve essere rifuso con i dovuti parametri.

CONSEGUENZE DELLA VELOCITÀ DI RIFUSIONE
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Come  visto in precedenza  la velocità di raffreddamento è fondamentale per evitare 
segregazioni per cui questa fase è fondamentale. Posso condurre una rifusione in modo 
molto veloce ottenendo una grande quantità di liquido per cui una maggiore quantità 
intensità di segregazioni.

Rappresentazione schematica

Rappresentazione schematica
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Il fatto che un materiale sia rifuso anche bene non significa che sia privo di segregazioni 
saranno meno accentuate la diversità tra valore minimo e massimo sarà inferiore ma 
mai nulla.
Una ricerca ha messo a confronto le oscillazioni degli elementi di lega tra il 1.2344 ESU e 
un 1.2344 prodotto con la tecnologia delle polveri. 
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1.2344 ESU max 6,8 min 4,2 con un  
delta 1,60       1.2344 PM max 6,3   min 
4,2  con un delta 1,52.
Questo ulteriore metodo di realizzo non 
ha però  migliorato le caratteristiche 
meccaniche.
Non sono da sottovalutare le dimensioni 
del blocco finale infatti, tanto più un 
blocco è grande tanto più ha bisogno 
di tempo per solidificarsi anche in un 
impianto ESU per cui non posso aspet-
tarmi da un blocco rifuso  di grandi 
dimensioni  che abbia le stesso livello 
segregativo di uno più piccolo.
Dalle immagini si può confrontare lo 
stato segregativo di un acciaio rifuso da 
uno non rifuso.



DISTRIBUZIONE E INTENSITÀ DELLE SEGREGAZIONI NEI LINGHOTTI E NELLE BRAMME 
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Le segregazioni migliorano passando da una colata in conchiglia alla colata continua non 
miscelata e a quest’ ultima miscelata. L’ intensità e la distribuzione delle segregazioni  sono 
migliorate notevolmente fino ad arrivare ad un eccellente risultato con la rifusione.
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INCLUSIONE 

L’ acciaio goccia a goccia passa attraverso la scoria che reagisce con gli elementi indesi-
derati  come (S P O )e li imprigiona lasciando depositarsi sul fondo solo il materiale pulito.
Anche in questo caso è stato una velocità di rifusione eccessiva non permette una buona 
pulizia dell’ acciaio.

Ora che abbiamo visto lo stato segregativo passiamo a quello inclusionale.

Rappresentazione schematica



MIGLIORAMENTO PUREZZA DELL‘ ACCIAIO 
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Per esempio  negli acciai convenzionali come il 1.2738 possiamo trovare ossidi isolati con 
dimensione massima fino a 38-53 mu fino ai 19-13 mu di quelli rifusi sotto vuoto.
Si parla di valori massimi per una determinata categoria di inclusioni.
Abbiamo visto fino ad ora che il livello microinclusionale di un 1.2738 permette di ottenere 
buoni risultati di lucidatura.
Nell’ immagine vista prima un raro ossido trovato in un acciaio rifuso sotto scoria con 
dimensioni già molto piccole.

In questa rappresentazione si vede come si possa migliorare la  pulizia dell ’ acciaio 
passando da dimensioni e quantità di inclusioni sempre minori.

RIFUSO ESU+LBV
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PROCESSO LBV 
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Generalmente usata per acciai aeronautici  legati al Nichel infatti il Nichel non può venire 
a contatto con l’ aria durante la rifusione.
Si differenzia dall’ ESU per la mancanza di scoria infatti le impurità vengono assorbite  dal 
vuoto.

Da cosa  si differenzia la rifusione classica sotto scoria dalle altre.
La rifusione sotto vuoto. 
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Rappresentazione schematica



PROCESSO ESU IN ATMOSFERA PROTETTA
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In pratica è un forno ESU classico dove nella parte superiore è presente del gas inerte e non 
atmosfera libera.

Un compromesso tra  il processo ESU e LBV  è la rifusione sotto scoria in 
atmosfera protetta. 

Rappresentazione schematica
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Un ottima isotropia è quando la resilienza di un provino preso in senso longitudinale ha la 
stessa resilienza di un provino preso in senso trasversale.
Se un provino in senso trasversale ha resilienza 380 [J ] in senso longitudinale ha resilienza  
400 [J ] avrà una isotropia i= 400/380= 1,05     molto vicino all’ 1 
Altro caso se la resilienza sul provino trasversale fosse 200 il rapporto sarebbe 2 quindi 
bassa.

MIGLIORAMENTO CARATTERISTICHE MECCANICHE

PAGE 13

SARTORIA MATERICA

Negli anni l ’ introduzione di trattamenti termici speciali, della rifusione e altri trattamenti 
hanno permesso di raggiungere resilienze molto elevate e un ottima isotropia.
L’ isotropia è il rapporto tra le caratteristiche meccaniche di provette prese 
trasversalmente e longitudinalmente.
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BONOMI ACCIAI E IL SUO STAFF VI RINGRAZIANO PER L’ATTENZIONE

www.bonomiacciai.it
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