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Statuto ANCCEM



NORME

TC

UNI

ANCCEM Comitato tecnico
13 membri 

Presidente A. Cortesi

CT31-SC06
Presidente F. Visentin

ISO/TC 227
30 paesi membri

Presidente W. Hermann

ISO 19690 Disc Springs

ISO 26909 Springs Vocabulary

ISO 26910 Springs Shotpeening

ISO 22705 Measurement Method

CEN/TC 407
20 paesi membri

Presidente J. Durand

EN 16983 & 84 Disc Springs

EN 13906-1 Compression Springs

EN 13906-2 Extension Springs

EN 13906-3 Torsion Springs

EN 15800     Tolerances o Compr. Springs

ANCCEM - Convegno 17 Mag. 2019 - Monteconero



Norme e standard

TC Standard Description Action

CEN 407 EN 13906-1 Calculation and Project 
about Compression 
springs

Revision. 
No actions until 2021

CEN 407 EN 13906-2 Calculation and Project 
about Extension springs

Revision
No actions until 2021

CEN 407 EN 13906-3 Calculation and Project 
about Torsion springs

Revision
No actions until 2021

CEN 407 EN 15800 Tolerances about 
compression 
springs.

Confirmed

CEN 407 DIN 2097 Tolerances about 
extension springs

New project @ ESF Level

CEN 407 DIN 2194 Tolerances about torsion 
springs

TBD

ISO 227 NP22705-1 Control method of 
compression Springs

Under development

ISO 227 NP22705-2 Control method of 
extension Springs

TBD – Leadership Italy

Date Event

26 / 27 September2019
10th International Congress of Spring 
Industry, Hamburg/Germany

October 2019 TBD – Italy – EU TC Meeting

14 / 15 November  2019 ISO/TC 227 Springs, Nagoya/Japan

14 / 15 September 2020
2nd International Conference on Spring 
Technologies (ICST), Germany

October 2020 ISO/TC 227 Springs, Milan/Italy

Appuntamenti

ANCCEM - Convegno 17 Mag. 2019 - Monteconero
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ACCIAIERIA 
- PROCESSO -

LF VD
EAF

ROTTAME

FORNO 
ELETTRICO

Argon STIRRING 

RASPATURA SCORIA

FORNO LF

DEGASAGGIO

COLATA 
CONTINUA



ACCIAIERIA 
- FORNO ELETTRICO -

- Rottame selezionato e caricato nel
forno elettrico tramite ceste o 
convogliatore per alimentazione in 
continuo (tecnologia Consteel)

- Fusione del rottame caricato e 
riscaldo fino alla temperature di 
spillaggio tramite elettrodi di grafite

- Desolforazione

- Defosforazione

EAF
FORNO 
ELETTRICO



STAZIONE DI RASPATURA SCORIA

ACCIAIERIA
- RASPATURA SCORIA -

RASPATURA
SCORIA

- Rimozione dei residui di scoria dopo
lo spillaggio da forno elettrico



ACCIAIERIA 
- METALLURGIA SECONDARIA -

- Formazione della scoria desiderata a 
copertura del bagno metallico che
sia di ausilio alla rimozione delle
inclusioni non metalliche

- Disossidazione dell’acciaio

- Aggiunta di ferroleghe per 
centraggio dell’analisi chimica
richiesta dal cliente

- Riscaldo dell’acciaio alla
temperature obiettivo di invio al 
colaggio

LF

L’acciaio viene mescolato e 
omogeneizzato attraverso
l’insufflazione di argon dal 
fondo della siviera

FORNO LF



ACCIAIERIA
- DEGASAGGIO -

VD

DEGASAGGIO

STAZIONE DI DEGASAGGIO

- Riduzione del tenore di gas 
(idrogeno, azoto, ossigeno)

- Riduzione del quantitativo
inclusionale



L’acciaio dalla siviera viene colato
all’interno della paniera

Al di sotto della lingottiera si
trovano gli spray per il
raffreddamento secondario

Le linee di colaggio sono dotate di 
stirrer elettromagnetici

Dalla paniera l’acciaio attraverso I 
tuffanti passa nella lingottiera dove 
inizia la solidificazione

ACCIAIERIA 
- COLATA CONTINUA -

COLATA
CONTINUA



INTRODUCTION

INFORMAZIONI 
GENERALI SULLE 
INCLUSIONI

> Composti non metallici all’interno della matrice
metallica (es. ossidi, solfuri, nitruri)

> Effetti negativi sulle proprietà meccaniche del 
materiale (duttilità, tenacità, resistenza a fatica)

> Oltre che per la loro composizione chimica si
differenziano per

> Fattori geometrici: morfologia, dimensioni
(inclusioni più grandi sono alterano le 
proprietà meccaniche)

> Proprietà: deformabilità, coefficiente di 
espansione termica



INTRODUCTION

TIPOLOGIE DI 
INCLUSIONI

> Inclusioni di natura endogena (di processo durante le 
fasi di affinazione / fenomeni di riossidazione) 

> Inclusioni di natura esogena (es. polveri di copertura o 
refrattari) 

Esempi di inclusioni di natura esogena



INTRODUCTION

PRODOTTI DI 
DESOSSIDAZIONE

LE PRINCIPALI 
REAZIONI

> L’acciaio viene spillato da 
EAF ossidato

> Per calmare l’acciaio in 
buca di spillaggio
vengono aggiunti 
disossidanti 

> I prodotti delle reazioni di 
disossidazione sono 
ossidi

EAF

FORNO 
ELETTRICO

Argon 
STIRRING 



COME MIGLIORARE LA PULIZIA INCLUSIONALE

EVITARE 
TRASCINAMENTO 
SCORIA DA EAF IN 
SIVIERA

> Il trascinamento di scoria da EAF in siviera è 
un’importante fonte di riossidazione dell’acciaio

> Scoria del forno molto ossidata, ricca di FeO e MnO

> Occorre:

• limitare trascinamento scoria da 
EAF

• per acciai speciali con requisiti 
di pulizia inclusionale più 
stringenti effettuare 
l’operazione di raspatura della 
scoria dopo spillaggio / 
trattamenti di riduzione della 
scoria 

RASPATURA SCORIA



COME MIGLIORARE LA PULIZIA INCLUSIONALE

MODIFICA DELLE 
INCLUSIONI

TRATTAMENTO CON 
CALCIO

> Il trattamento con calcio viene effettuato per modificare 
le inclusioni solide di ossidi (allumine Al2O3)

> Con l’aggiunta di calcio (sotto forma di filo di CaSi) 
l’obiettivo è ottenere alluminato di calcio eutettico, 
inclusioni bassofondenti, liquide e termodinamicamente 
stabili

C
12

A
7

> Le inclusioni liquide di 
alluminato di calcio 
coalescono più 
facilmente di quelle 
solide di Al2O3 e questo 
ne facilita la flottazione 
in scoria



COME MIGLIORARE LA PULIZIA INCLUSIONALE

MODIFICA DELLE 
INCLUSIONI

TRATTAMENTO CON 
CALCIO

> Spiegazione della modifica 
e/o immagine inclusione 
AlCa



INTRODUCTION

TIPOLOGIE DI 
INCLUSIONI

Esempio di inclusione del tipo allumina nel bagno fuso



COME MIGLIORARE LA PULIZIA INCLUSIONALE

MODIFICA DELLE 
INCLUSIONI

TRATTAMENTO CON 
CALCIO

ESEMPIO DI INCLUSIONE 
DI ALLUMINATO DI 
CALCIO CON ANELLO DI 
SOLFURO DI CALCIO

Ca

Al S



COME MIGLIORARE LA PULIZIA INCLUSIONALE

TRATTAMENTO DI 
DEGASAGGIO

- Riduzione del tenore di 
gas all’interno 
dell’acciaio (idrogeno, 
azoto, ossigeno)

- Miglioramento del 
panorama inclusionale
nell’acciaio grazie alla 
buona interazione 
acciaio-scoria

VD

DEGASAGGIO



COME MIGLIORARE LA PULIZIA INCLUSIONALE

TRATTAMENTO DI 
DEGASAGGIO

Before vacuum After vacuum

Esempio di riduzione 
del contenuto 
inclusionale dopo il 
trattamento di 
degasaggio

VD

DEGASAGGIO



COME MIGLIORARE LA PULIZIA INCLUSIONALE

COLAGGIO IN 
COLATA 
CONTINUA

COLAGGIO A GETTO 
PROTETTO

> Alla fine del processo di affinazione l’acciaio viene colato 
dalla siviera in paniera dalla paniera in lingottiera 
attraverso l’utilizzo di tuffanti in materiale refrattario che 
prevengono il contatto diretto dell’acciaio con l’aria e 
quindi fenomeni di riossidazione.  

COLATA
CONTINUA



COME MIGLIORARE LA PULIZIA INCLUSIONALE

COLAGGIO IN 
COLATA 
CONTINUA

FENOMENI DI 
CLOGGING

COLATA
CONTINUA

Durante il colaggio dell’acciaio le 
inclusioni che si sono formate 
durante la fase di affinazione 
potrebbero formare un deposito 
nel tuffante. 

Le inclusioni che hanno la 
tendenza a depositarsi sono 
quelle solide o semisolide (altro 
effetto benefico del trattamento 
con Ca).

Continuando la fase di colaggio 
può verificarsi che questi depositi 
si stacchino anche solo 
parzialmente andando a formare 
macroinclusioni nell’acciaio.

Tuffante senza deposito

Tuffante con deposito



COME MIGLIORARE LA PULIZIA INCLUSIONALE

COLAGGIO IN 
COLATA 
CONTINUA

FLUIDODINAMICA IN 
PANIERA

La configurazione della 
paniera ha un impatto 
importante sulla 
rimozione delle inclusioni. 

Il movimento 
dell’acciaio in paniera 
può essere controllato 
attraverso alcuni 
accorgimenti

Turbostop

Barriere

COLATA
CONTINUA



COME MIGLIORARE LA PULIZIA INCLUSIONALE

COLAGGIO IN 
COLATA 
CONTINUA

TURBOSTOP

COLATA
CONTINUA



COME MIGLIORARE LA PULIZIA INCLUSIONALE

COLAGGIO IN 
COLATA 
CONTINUA

FLUIDODINAMICA IN 
PANIERA

COLATA
CONTINUA



COME MIGLIORARE LA PULIZIA INCLUSIONALE

COLAGGIO IN 
COLATA 
CONTINUA

FLUIDODINAMICA IN 
PANIERA

LINEE DI FLUSSO

TRAIETTORIA PARTICELLE

COLATA
CONTINUA



NORME PER DETERMINARE CONTENUTO 
INCLUSIONALE

Tipo A

- Per determinare il contenuto
inclusionale nell’acciaio si fa 
riferimento a norme internazionali
come ASTM E45 e ISO 4967

- La norma definisce come fare il
campionamento dell’acciaio e le 
caratteristiche del campione da 
analizzare

- Le inclusioni vengono analizzate
tramite microscopia e vengono
suddivise in 4 categorie per 
morfologia

- Le inclusioni vengono anche
classificate per dimensioni e 
numerosità

Tipo B

Tipo C Tipo D

> Tipo A: Solfuri

> Tipo B: Allumine

> Tipo C: Silicati

> Tipo D: Ossidi globulari



NORME PER DETERMINARE CONTENUTO 
INCLUSIONALE

CARTE DI CONFRONTO (Tipo B – Allumine)

–



ESEMPIO DI 
ROTTURA PER 
INCLUSIONE

Effetti sulle molle



ESEMPIO DI 
ROTTURA PER 
INCLUSIONE



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

Inclusioni negli Acciai



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

Le inclusioni

 I principali componenti degli acciai sono minerali ferrosi e coke

 Entrambi contengono una serie di impurità :

Carbonio

Sulfuri

Alluminio

Silicio

Manganese, Titanio e altri

che producono scorie e formano inclusioni dure durante la solidificazione

Altre impurità derivano da:

• contatto della fusione con il rivestimento della fornace

• processi di ossidazione



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

Le Inclusioni non sono benvenute

 Si tratta di zone di debolezza in una matrice duttile

 Sono i nuclei di rottura, sia per la stanchezza e che per carico unico

 Sono possibili origini di corrosione per attacco chimico

 Minore è il loro contenuto meglio è 

 Più piccole sono, meglio è 

 Più omogeneamente sono distribuite meglio è

Il tipo, la forma e la quantità delle inclusioni influiscono sulle caratteristiche degli 
acciai sulla loro lavorazione, sull’impiego e quindi devono essere contate e 
classificate.



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

Le inclusioni sono deformate o 
distrutte durante la lavorazione

 Solo una piccola quantità di acciaio viene usato “Cast” 

 La maggior parte subisce dei trattamenti meccanici e termici  



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

La Lavorazione



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

La Lavorazione



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

La Lavorazione



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

Trattamenti Meccanici



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

Trattamenti Meccanici



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

Le inclusioni sono incrinate, allungate 
e allineate durante la deformazione



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

Tipi di inclusioni negli acciai

 Solfuri

 Ossidi con tre sottoclassi

 Allumine

 Silicati

 Globuline

 Inclusioni speciali

 Eterogenee

 Titanio



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

Inclusioni

Solfuri:

Grigi e allungati

Globuline:

Nere tonde e isolate

Silicati:

Neri e allungati

Allumine

Nere tonde e allineate



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

Tutti i possibili tipi di inclusione

Solfuri

Silicati

Silicati

Allumine

Globular

TiN

Eterogenee



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

Problemi inerenti l’analisi

 Non tutte le inclusioni possono apparire in un campo visivo

 L’analisi di strutture complesse è molto difficile

 Richiede molta esperienza

 Richiede un linguaggio comune

 Si sono dovuti creare standard internazionali



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

Gli Standard 
Internazionali



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

Standard Internazionali

 ASTM E45

 DIN 50602 con fattore K

 JK

 JIS 555

 ISO 4967

 E il nuovo: EN 10247



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

Come funzionano gli standard

 Ispezione visuale e comparazione con tabella di riferimento

 Richiedono un reticolo nel microscopio 

 Campi di 0.5 millimetri quadrati (il valore dipende dalla normartiva)

 Spesso si considera solo il campo peggiore o la peggiore inclusione

 Deve essere specificata per ogni singolo tipo di inclusione

 Regole per la ricombinazione delle strutture allungate

 Applicabile solo per l’ingrandimento 100X



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

DIN



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

Per capire meglio la differenza tra la nuova normativa rivediamo insieme i 

puntifondamentali di una Normativa “classica” e confrontiamoli con quelli 

della nuova.

Partiamo quindi da una Norma tra le più usate 

la DIN 50 602

DIN 50 602DIN 50 602



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

DIN 50 602

Le inclusioni sono divise in:

MICROSCOPICHE: con AREA massima di 0,03mm2

MACROSCOPICHE:

Per questo Standard il grado di pulizia è un valore che indica il contenuto di 

inclusioni non metalliche, presuppone che la forma e il colore identifichino una 

determinata composizione chimica e che il comportamento fisico delle 

particelle dipenda da questo.

La Normativa si basa su dei Diagrammi Standard costruite sulla base di una 

serie geometrica 2n per l’area ciò significa che l’area in ogni colonna è doppia 

della colonna precedente.

Si richiede di analizzare almeno 6 provini per campione.



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

DIN 50 602

L’analisi deve essere effettuata a ingrandimento di 100x.

Solo per le inclusioni molto fini è permesso usare i 200x.

Per ogni inclusione bisogna misurare o estimare la lunghezza delle inclusioni.

Da questi valori si estrapola il valore dell’area.

Le inclusioni di tipi diversi nello stesso campo devono essere trattate 

separatamente.



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

DIN 50 602

Le inclusioni sono divise in:

Inclusioni di Tipo SS: solfuri inclusioni allungate grigie

Inclusioni di Tipo OA: ossidi inclusioni di tipo frammentato nere (Ossidi di 

Alluminio) 

Inclusioni di Tipo OS: ossidi inclusioni allungate nere (silicati)

Inclusioni di Tipo OG: ossidi inclusioni di forma globulare nere

Le inclusioni di Tipo SS, OS e OA devono essere considerate come continue

se la distanza tra due inclusioni è minore della lunghezza della più piccola 

delle due inclusioni.  



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

DIN 50 602 Diagramma 1

Le Inclusioni sono classificate in 10 colonne (nominate da 0 a 9) con 9 

classi di gradiente (da 0 a 8).

L’are delle inclusioni sono il doppio da un diagramma al successivo a 

formare una serie geometrica 2n nella serie del gradiente d’aria.

La lunghezza delle inclusioni degli ossidi OA è più grande delle 

inclusioni OS con lo stesso spessore per mantenere la stessa area nella 

classe di gradiente. 



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

DIN 50 602 Diagramma 2 e 3

Dato che le inclusioni possono estendersi oltre il limite del campo 

sono state costruite altre due tabelle chiamate 2 e 3  che specificano il 

gradiente per queste inclusioni

Il diagramma 2 include due serie: OA e OS SS (sono considerate 

assieme)

il diagramma 3 riguarda il tipo OA con differenti gradi di 

frammentazione



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

DIN 50 602 Valutazione
Le inclusioni osservate devono essere classificate con il numero della colonna e con il
valore del grado.
Esistono due possibili metodi di valutazione:

Metodo M
Serve a determinare qual è la dimensione massima dei vari tipi di inclusione presenti in un area 
analizzata.
L’area totale del campione osservata deve essere almeno di 200mm2.

Metodo K
Richiede la classificazione di tutte le inclusioni in un area di 100mm2 per dare il grado di pulizia.
La procedura per calcolare il valore finale parte dal gradiente di ogni inclusione moltiplicata per
Un appropriato fattore f e il prodotto così trovato deve essere sommato per produrre un 
gradiente finale per gli ossidi e per i solfuri.Questo viene detto “Primo subtotale”.
Nello stesso modo i risultati di ogni singola sezione deve essere sommata per produrre un 
“secondo subtotale”.
Questi risultati infine “devono” essere normalizzati ad un area di 1000mm2 con la formula:

INDICE TOTALE= Secondo subtotale x1000 \ area totale del campione analizzata



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

DIN 50 602 Valutazione

L’indice totale misurato per gli ossidi e i solfuri sono poi sommati per ottenere
Il “overall total index”.
Viene inoltre data la possibilità di escludere alcune classi di gradiente ma in
questo caso deve essere indicato il valore K che indica la classe più piccola indicata 

nel diagramma 1
inclusa nella valutazione.

IL METODO PER SCRIVERE L’INDICE TROVATO deve mostrare il valore K il valore 
di OVERALL TOTAL INDEX e  spesso anche i singoli TOTAL INDEX per O e per S 
es:

K4= 66 (S:26;O40=) 

IL REPORT DEVE INDICARE:

a. Grado e simbolo identificativo del tipo di 
acciaio

b. Forma e dimensione del prodotto dal quale 
sono stati presi i campioni analizzati

c. Metodo (M o K)

d. Risultato dell’analisi



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

ISO 4967



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

Test pattern per lo standard ISO



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

Differenze Principali

a. Le inclusioni si dividono in A (=solfuri),B (=allumine),C (=silicati),D 
(=globuline)

b. Si misura la lunghezza e non l’area

c. Le inclusioni si dividono in Fine e Thick in base alla larghezza

d. Risultato dell’analisi sono dati per A (Classe peggiore) B (N° di classi 

inclusionali per ogni tipo di inclusione), Risultati per 
Sovradimensionati (N° e Dimensioni)

e. Nuove regole riconbinazionali



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

Classificazione ISO dei silicati I



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

Classificazione ISO dei silicati II



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

Classificazione ISO dei silicati III



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

Regole per la ricombinazione delle 
strutture allungate



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

Regole per dare un grado a 
differenti inclusioni in solo campo



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

Esempio di una tabella risultato 
secondo  ISO

Leica Microsystems

ISO4967D   Method D

Grado Solf Fine Solf Thick Alu Fine Alu SpessoSil Fine Sil SpessoGlo Fine Glo SpessoDSGlo

0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,5 0 1 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 1 0 0 0

2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Imoy 0 0,063 0 0 0 0,083 0 0 0

Ci 57,859



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

ASTM E45 (ultima realise)



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

Differenze Principali

a. Stesse regole dell ISO ma si torna a parlare di Allumina, Silicati ecc.

b. Risultati per A (Classe Inclusionale peggiore), D (statistica ma che 
deve comprende anche la classe 0, quindi indica anche il 
numero di campi visionati), E solo Allumine e Globuline.



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

Esempio di una tabella risultato 
secondo  ASTM

ASTM E45   Method D

Grado Solf Thin Solf Heavy Alu Thin Alu Heavy Sil Thin Sil Heavy Glo Thin Glo Heavy

0 1 0 1 1 1 0 1 1

0,5 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0

1,5 0 1 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 1 0 0

2,5 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0

3,5 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0

4,5 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0
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Misura e Classificazione delle  
Inclusioni usando il nuovo 

Standard EN 10247 pubblicato nel 
Luglio 2007
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Punti principali
 Overview del nuovo standard EN 10247

 Inclusioni gruppo

 Casi speciali di inclusioni e di gruppi cluster

 Determinazione delle inclusioni per dimensioni, lunghezza e area

 Inclusioni Oversize

 EN 10247 Metodo P Inclusione Peggiore

 EN 10247 Metodo M Campo Peggiore

 EN 10247 Metodo K Analisi Statistica per Campo medio
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Novità?

In confronto ai metodi precedentisono stati apportati i 
seguenti cambiamenti :

a) Il metodo è basato su principi fisici, in modo che i 
risultati possono essere confrontati con i risultati delle 
inclusioni;

b)La tabella delle immagini di riferimento sono basate su 
equazioni matematiche;

c) Questo permette di effettuare la valutazione sia 
manualmente sia attraverso l‘image analysis.
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Campo di applicazione

Il metodo è valido per le inclusioni

con 3 µm < Lunghezza < 1410 µm
e Larghezza  2 µm.

Con una larghezza < 2 µm viene considerata solo la lunghezza.

Lo standard include le definizioni per le particelle, inclusioni e inclusioni allungate

L‘ area che deve essere misurata è di
200 mm2 con un fattore di forma di 2.
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Tipi di Inclusioni
Colore Grigie o Nere

Forma Allungata rotonda

Sistemazione sparsa allineata allineata sparsa

a g b d



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

Tabella Comparativa

 Lo standard Europeo descrive il metodo di operazione per la classificazione delle 
inclusioni basata sulla loro morfologia usando una tabella di immagini di comparazione.

1 2 3 4 5 . . . 109 11

9

1

. 
. 

.

Zeile

Spalte

8

a,g a,g a,g a,g a,g bba,g
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 Colonne da 1 a 5 (Tipo a, g):
inclusioni singole allungate o gruppi di inclusioni allungate 

 Colonna 6 (Tipo d):
inclusioni singole globulari

 Colonne da 7 a 10 (Tipo b):
Gruppi di inclusioni globulari

 Colonna 11:
inclusioni globulari differenziati per il conteggio

 Tipo a : grigie o nere, allungate, arbitrarie

 Tipo b: grigie o nere, rotonde, in gruppi

 Type g: grigie o nere, allungate, in gruppi

 Type d: grigie o nere, rotonde, arbitrarie

Tabella Comparativa
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Ingrandimento

 Le condizioni di osservazione sono definite in modo da ottenere un ottimo
compromesso tra l‘ingrandimento e il numero di campi da misurare. Lo
standard permette di usare 3 differenti ingrandimenti. L‘accuratezza è
identica sia per la misura manuale che per l‘automatica.

H in µm

350

710

1410

A in mm 2

0,13

0,5

2,0

Ingrandimento

200 x

100 x

50 x

H = lunghezza del lato del quadrato, A = Area del campo visivo
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Metodo di valutazione

 Valuazione con metodo P: Determinazione dell‘inclusione più 
lunga

 Valutazione di PL (massima lunghezza)

 Valutazione di Pr (massimo diametro)

 Valutazione di Pa (massima area)

 Valuazione con metodo M: Determinazione del campo con il 
massimo numero di inclusioni

 Valutazione di Mn (Valutazione per il conteggio)

 Valutazione di ML (Valutazione per la lunghezza)

 Valutazione dif Mr (Valutazione per il diametro)

 Valutazione di Ma (Valutazione per l‘area)
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 Valutazione secondo metodo K: Determinazione del contenuto 
medio delle inclusioni

 Valutazione di Kn, KL (Valutazione per conteggio e lunghezza)

 Valutazione di Kn, Kr (Valutazione per conteggio e diametro)

 Valutazione di Kn, Ka (Valutazione per conteggio e area)

Il metodo K esprime il valore medio dei parametri per una valutazione 
statistica secondo il numero di campi misurati

Metodo di valutazione



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

Gruppi di inclusioni
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Particelle
UNITà BASE PER LA VALUTAZIONE e in generale non metalliche

Inclusioni 
- definizione generale di una particella 
- Gruppo di almeno 2 particelle, se la distanza  t  10µm, e la distanza   

e  40 µm
- Gruppi di inclusioni, se la distanza t ed  e sono  10 µm e  40 µm 

rispettivamente;

e = Distanza tra le particelle nella direzione di deformazione; 
t = Distanza tra le particelle perpendicolarmente ad e

Gruppi di Inclusioni 
Insieme di almeno 3 particelle

Come definire le particelle, inclusioni e i gruppi?
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Definizione di Inclusione

9 Particelle
1 Allineamento
1 Inclusione b, EB

b)

d)

t

e
17 Particelle
2 allineamenti
1 Inclusione b, EB
e  40 µm,
t  10 µm

Se e > 40 micron, t > 10 micron 
deve essere classificata come 1 inclusione

c)

t

e

Le particelle puntiformi 
interposte non sono 
considerate se
L < 3 µm o w < 2 µm

e  40 µm, t  10 µm
2 Particelle, 1 Inclusione α

EA EC

1 Particella
1 Inclusione a

EA ECa)
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EN 10247 inclusioni tipo Alfa

Caratteristiche delle inclusioni Alfa:
Inclusioni allungate con un fattore di forma 
≥1.3 singole o in gruppi di due se la distanza
t  10 µm, ed e  40 µm.
Attenzione: Lo spessore delle inclusioni è lo 
spessore dell’inclusione più larga del gruppo



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

EN 10247 inclusioni tipo Gamma

Carratteristiche per le inclusioni Gamma:
Inclusioni allungate con fattore di forma ≥1.3
in un gruppo di 3 o più inclusioni
se  t  10 µm, ed e  40 µm.
Attenzione:Lo spessore delle inclusioni è lo 
Spessore del gruppo completo
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EN 10247 inclusioni tipo Delta

Carratteristiche delle inclusioni Delta:
Inclusioni singole rotonde con fattore di forma <1.3



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

EN 10247 inclusioni tipo Beta
Caratteristiche delle inclusioni Beta:
Gruppi di inclusioni con fattore di forma
<1.3 in gruppi di 3 o più se  t  10 µm, ed 
e  40 µm.
Attenzione: Lo spessore delle inclusioni è lo
spessore totale del gruppo. Gruppi di 2 inclusioni 
rotonde sono considerate come 2 Delta
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Comparazione con gli standard 
tradizionali (DIN, ASTM, ISO)

 Le inclusioni Delta sono comparabili alle Globulairi

 Le inclusioni Beta sono comparabili alle Allumine

 Le inclusioni Alfa sono comparabili ai Sulfuri e ai Silicati quando sono 
singoli o 2

 Gamma sono comparabili ai Sulfuri e ai Silicati quando sono in 3 o in 
gruppi

Attenzione: Il fattore di forma delle Globulari (Delta/Beta) in EN è 1.3 è 
molto diverso da quello delle ASTM/ISO che sono  5 e 3 e questo ha un 
grosso impatto negativo sulla comparazione tra standard
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Determinazione delle 
inclusioni dimensioni, 

lunghezza e area
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Procedure per determinare le 
dimensioni delle inclusioni in EN 10247

 Il rapporto inclusionale in EN non è il rapporto di un campo specifico come nelle 
DIN, ASTM e ISO (considerando come campo di misura standard 0.71x0.71 mm 
o 0.5041 mm2)

 Il rapporto inclusionale (con l’ eccezione del Metodo M Campo peggiore) è un 
rapporto di una inclusione individuale, dove la dimensione di ogni inclusione 
deve essere determinata

 I risultati sono espressi in valori fisici come contati/mm2 dell’area del campione 
misurata, µm/mm2 per la lunghezza e µm2/mm2 per l’area
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Primo passo è la definizione della 
lunghezza dell inclusione

 Riferimento alla Tabella 2 dello standard EN
 Definire la lunghezza dell’inclusione attraverso una comparazione, un reticolo o la misurazione
 L’inclusione prende la lunghezza della classe successiva più alta
 p.e. una inclusione con una lunghezza di 4 µm è classificata nella riga 1 con una lunghezza 

nominale di 5.5 µm
 p.e. un’inclusione con lunghezza di 70 µm è classificata nella riga 5 con una lunghezza nominale 

di 88 µm
 Aggiungere tutte le inclusioni  alla lista



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

Schema di Calcolazione per l’ area dalla 
lunghezza e lo spessore dell’inclusione
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Secondo passo è definire l’area 
dell’inclusione (Alfa e Gamma)

 L’area di una inclusione è definita dalla riga (lunghezza) e dallo spessore di 
una inclusione nella tabella 2 dello standard EN

 Per ogni combinazione di lunghezza e larghezza nella tabella viene 
determinata un’area di riferimento

 Inoltre sono usati i valori della classe più alta sia per la lunghezza che per 
la larghezza

 Alcuni esempi per le inclusioni Alfa e Gamma
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Secondo passo è definire l’area 
dell’inclusione (Beta)

 L’area di una inclusione è definita dalla riga (lunghezza) e dalla larghezza di 
una inclusione nella tabella 2 dello Standard EN

 Per ogni combinazione di lunghezza e larghezza nella tabella viene definita 
un’area di riferimento

 Inoltre sono usati i valori della classe più alta sia per la lunghezza che per 
la larghezza

 Alcuni esempi per le inclusioni Beta
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Secondo passo è definire l’area 
dell’inclusione(Delta)

 L’area di una inclusione è definita dalla riga (lunghezza) e dalla larghezza di 
una inclusione nella tabella 2 dello Standard EN

 Per ogni combinazione di lunghezza e larghezza nella tabella viene definita 
un’area di riferimento

 Inoltre sono usati i valori della classe più alta sia per la lunghezza che per 
la larghezza

 Alcuni esempi per le inclusioni Delta



EN 10263 Nuovo standard europeo per l’analisi inclusionale, strumenti e soluzioni

Inclusioni Sovradimensionate

Attenzione: Queste sono nostre raccomandazioni su come interpretare lo 
standard  EN 10247,  ma non sono specificate nel documento

 Tutte le inclusioni con dimensioni superiori a quelle della Tabella 2 sono definite 
come sovradimensionate e trattate separatamente

 Esempio 1: Inclusioni Delta con un diametro più largo di 176 µm è inserito nella 
riga 6 ma inoltre definite come sovradimensionato

 Esempio 2: Inclusioni allungate con lunghezza di 4 µm e uno spessore ≥2 µm 
sono inserite nella riga 1 ma inoltre definite come sovradimensionato

 Esempio 3: Inclusioni allungate con lunghezza fino a 705 µm e spessore 
maggiore di 65 µm sono inserite nella riga 8, colonna 4 ma inoltre definito come 
sovradimensionato
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Metodi di Valutazione
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EN 10247 Metodo P Inclusione peggiore

• La peggiore inclusione trovata in un campione per ogni tipo deve 
essere inserita con il massimo valore trovato nella tabella 2
• Bisogna considerare che spesso l’area determinata è molto più grande
dell’area realmente misurata

• Per campioni multipli deve essere determinato il valore medio misurato
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EN 10247 Metodo M Campo peggiore

• Il campo peggiore trovato in un campione per tutti i tipi di inclusione
deve essere inserito come massimo valore nella tabella 2

• Bisogna considerare che l’area determinata è molto più grande
dell’area realmente misurata

• Per campioni multipli deve essere determinato il valore medio misurato
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EN 10247 Method Kl,d valore medio di 
lunghezza per Campo

• Tutte le inclusioni trovate devono essere inserite e la loro lunghezza sommata
• Per compensare vengono usati i massimi limiti della tabella 2 I valori
sono normalizzati con un fattore di 0.71

• Il risultato finale è la lunghezza delle inclusioni/mm2 dell’area del campione
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EN 10247 - Vantaggi

+ Dato che la tabella delle immagini di riferimento rappresenta il limite 
superiore la relazione con le immagini reali sono molto più facili da 
misurare visivamente

+ Dato che le immagini della tabella di riferimento sono basate su regole 
matematiche la creazione di analisi immagine su immagini digitalizzate è 
molto semplice.

+ Lo standard offre un ampio range di metodi statistici di valutazione.
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EN 10247 - Svantaggi

- Lo standard è molto difficile da comprendere.

- I microscopi richiedono un reticolo apposito o essere aggiornati con un sistema di analisi.

- La Conversione tra i risultati degli standard attuali e la prEN 10247 non è possibile, 
anche se i confronti tra gli standard attuali non sono comunque possibili.

- Non ci sono ancora abbastanza esperienze pratiche ad esempio non sono ancora 
studiate possibili implementazioni di valori limite per processi tecnici.
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Introduzione



Introduzione

Fatica a flessione rotante

Le prove a fatica fatte su provini con
geometria standard ottenuti da
tornitura non sono rappresentative del
processo di produzione del filo.



Introduzione

Perché caratterizzazione a  
flessione rotante?



Introduzione

• Banco prova a flessione rotante di fili

fino a 20 mm di diametro

• Attuazione idraulica

• Filo posto in rotazione da

azionamento elettrico

• Misura della forza e deformazione

del filo



Layout di base del banco

ANALISI DELLA LETTERATURA

1935

1959

1994

LA NOSTRA PROPOSTA



Analisi preliminare: linea elastica

Confronto tra:

Spostamento Rotazione

Modello Eulero-Bernoulli

(piccoli spostamenti)

Modello a grandi 
spostamenti

Diametro filo Diametro filo Al diminuire del 
diametro del filo 

aumentano le 
differenze tra i due 
modelli di calcolo



Analisi di sensitività: obiettivo

EFFETTO SU SFORZO 
NELLA SEZIONE DEL 
FILO (𝜎)

Fonti di incertezza:

• 𝑎, 𝑐 [± 0.2 mm]    
• 𝑏 [± 0.2 mm]

• 𝛿 [± 0.05 mm] 
• 𝜉 [± 0.05 mm]

Obiettivo: Valutare come le fonti di incertezza (associate ad errori di produzione, montaggio 
etc…) si ripercuotono sullo sforzo sul filo



Analisi di sensitività: risultati

Il disallineamento tra i supporti centrali risulta 
essere uno dei fattori principali che concorre 

all’errore di misura 



Stima dell’incertezza di misura

Ipotesi:
• Distribuzione normale
• Indipendenza tra I fattori in input

INCERTEZZA COMBINATA

INCERTEZZA ESPANSA (95%, k = 2)

Diametro del filo



Progetto del banco prova: boccole passaggio

filo

Progettate delle boccole in materiale polimerico all’interfaccia
tra filo e supporti

REQUISITI:

- Resistenza all’usura

- Auto-lubrificazione

- Pressione di contatto ridotta e uniforme

PET + PTFE

Studio di opportuno
profilo interno
tramite FEM



Boccole passaggio filo: analisi agli elementi

finiti (FEM)

Profilo ottimizzato:

• Singola zona di contatto

• Riduzione picco di pressione

Profilo cilindrico

Profilo ottimizzato



Boccole passaggio filo: analisi agli elementi

finiti (FEM)

Confronto sforzi nel filo con boccola cilindrica e ottimizzata

Confronto sforzi nel filo
ottenuti con i vari modelli di
calcolo introdotti



Struttura del banco prova



Struttura del banco prova



Struttura del banco prova

- Diametro del filo = 8 mm

- Velocità di rotazione = 3000 rpm

- Diametro del filo = 15 mm

- Velocità di rotazione = 3000 rpm



Progetto del banco prova: archimetro

Misura curvatura del filo -> calcolo dello sforzo applicato sul filo



Misura dello sforzo sul filo

Cella di carico sul supporto posteriore per 
prima misura grossolana dello sforzo sul filo

Regolazione finale dello sforzo tramite 
misura con archimetro



Analisi dinamica

FREQUENZE PROPRIE DEL FILO SUI SUPPORTI

1°: 62 Hz 2°: 75 Hz

3°: 91 Hz



Specifiche del banco

Campioni Fili di acciaio ad alta resistenza

Diametro campioni Da 6 a 20 mm (con possibilità di 
attrezzaggio fino a 30 mm)

Lunghezza dei 
campioni

Da 700 a 1500 mm

Frequenza di test fino a 50 Hz

Potenza < 1.5 kW

Ingombri e peso 
complessivo

1150x1600 mm, H = 1350 mm; 
ca. 1000 kg



Prove di fatica a flessione rotante: curve S-N

PROVE DI FATICA A TERMINE 

• Calcolo 𝜎𝑓
′ e 𝑏 tramite regressione lineare

• Calcolo bande di confidenza 95% (ASTM 739)

• Calcolo della curva di progetto (R99.7%)

RICERCA DEL LIMITE DI FATICA A VITA INFINITA (𝑺𝒆)

• Staircase accelerato (Hodge–Rosenblatt)

d [mm] material UTS [MPa] Load levels Specimen

8 54SiCr6 1770 5 + staircase 18

11.5 54SiCr6 1710 3 + staircase 12



Prove di fatica a flessione rotante: curve S-N

• Filo da 8 mm • Filo da 11.5 mm



Prove di fatica a flessione rotante: analisi 

frattografiche

• Ad alto sforzo punti di 
innesco multipli

• A sforzo ridotto si nota un 
unico punto di innesco

• Aumento della superficie di 
propagazione della cricca 
alla riduzione dello sforzo

1000 MPa

550 MPa

800 MPa



Due esemplari di banco costruiti

Per verificare la ripetibilità dei due 
banchi realizzati sono state eseguite 
prove di fatica dello stesso materiale 

su entrambi i banchi e sono stati 
confrontati i risultati



Confronto dei risultati delle prove sui due 

banchi

Campioni testati Barre rettificate di 
acciaio debolmente

legato

Diametro campioni 8 mm

Materiale dei campioni 39NiCrMo3

Velocità di rotazione fili 3000 rpm

Numero totale di 
campioni testati

36

Le bande di confidenza delle due curve si sovrappongono -> Le due misure sono statisticamente equivalenti



Conclusioni

• Costruito nuovo banco prova per fatica a flessione rotante di fili di acciaio ad 

alta resistenza

• Test su ampio range di fili (da 6 a 20 mm di diametro)

• Prova rappresentativa del processo di produzione del filo

• Frequenze di prova fino a 50 Hz

• Fatica a termine e fatica ad altissimo numero di cicli
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