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Presentazione 
 
Tra i materiali per applicazioni in condizioni estreme, 
gli acciai inossidabili sono certamente tra i più 
conosciuti e utilizzati. La necessità di fornire 
prestazioni sempre migliori, dal punto di vista della 
resistenza meccanica e alla corrosione, ha stimolato 
la messa a punto di nuove tipologie di acciai 
inossidabili, in particolare i duplex/superduplex e i 
superaustenitici.  
Obiettivo di questo seminario è di documentare 
caratteristiche e proprietà di tali materiali e, 
soprattutto, le loro potenzialità d’impiego. 
L’intervento di uno dei maggiori esperti mondiali nel 
campo degli acciai inossidabili, le esperienze 
concrete da parte di singole aziende, l’attività di 
ricerca svolta presso il Dipartimento di Tecnica e 
Gestione dei Sistemi Industriali mirano ad aggiornare 
e informare quanti debbono conoscere ed utilizzare 
acciai “sempre più inossidabili”. 
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Gli acciai inossidabili sono indubbiamente una categoria di 
materiali in piena fase di innovazione e sviluppo. In particolare, 
l’affermazione a livello industriale degli acciai duplex e 
superduplex e dei superaustenitici ha richiesto e continua a 
richiedere una costante interazione tra chi si occupa di ricerca 
metallurgica e le aziende che intendono impiegare materiali 
sempre più resistenti in condizioni di servizio di estrema 
severità. 
Questo 1° Seminario di Informazione e Aggiornamento sugli 
Acciai Inossidabili Innovativi vuole proprio porre a confronto 
aspetti metallurgici di base e singoli casi aziendali.  
Questo tipo di approccio, indispensabile per poter finalizzare le 
attività di ricerca, caratterizza l’attività del gruppo di Metallurgia 
del Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali 
(DTG), anche per quanto riguarda lo studio dei nuovi acciai 
inossidabili. Questa impostazione cerca di fondere gli aspetti 
maggiormente legati alla ricerca con una interazione con le 
Aziende, sia produttrici che utilizzatrici di tali materiali. 
 
Gli approfondimenti sugli acciai duplex e sulle loro tecnologie di 
saldatura sono infatti iniziati, da parte di questo gruppo, già alla 
fine degli anni ‘80 nell’ambito di progetti di ricerca sviluppati in 
collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana. Questo ha 
consentito, per gli acciai austeno-ferritici (Figura 1) allora 
disponibili e che si sono via via sviluppati, di verificare le 
caratteristiche di saldabilità con tecniche convenzionali e con 
l’ausilio di alte densità di energia (laser, fascio elettronico, 
plasma, Figure 2-4). In pratica, mediante le diverse tecniche di 
indagine metallurgica, è stata studiata l’evoluzione 
microstrutturale dei giunti saldati, valutando quantità, tipologia e 
distribuzione di austenite e ferrite, come pure di altre fasi 
eventualmente presenti [1-8].  
In sostanza, è stato possibile individuare significative 
correlazioni tra i parametri operativi adottati con le diverse 
tecniche, l’evoluzione termica imposta agli acciai dai processi 
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produttivi e di lavorazione, con le proprietà finali, in termini sia 
di microstruttura che di resistenza meccanica e alla corrosione 
[9-13]. 
Un “naturale” prosieguo è stato l’analisi del comportamento 
degli acciai duplex/superduplex sottoposti a vari tipi di 
trattamenti termici. La descrizione delle cinetiche di 
precipitazione delle fasi infragilenti (σ, χ, nitruri, carburi, ecc., 
Figure 5-6), elaborate a partire da test di microdurezza, 
resilienza, metallografia e analisi di immagine, microscopia 
elettronica, ha consentito di definire come al variare della 
composizione e delle stesse tecnologie di saldatura si possano 
ottenere microstrutture notevolmente diverse [14-17]. 
In quest’ambito, sono stati sviluppati modelli cinetici della 
precipitazione della fase sigma (basati sulla teoria di Avrami, 
Figura 7) e codici di calcolo per la determinazione delle curve 
CCT dei duplex/superduplex, una volta note le curve TTT 
(Figura 8). 
Come verrà evidenziato anche nel corso di questo Seminario, un 
significativo impulso alla conoscenza dei nuovi acciai 
inossidabili è venuto anche dalla disponibilità di potenti 
strumenti di calcolo per lo studio termodinamico e la 
simulazione di processo. Relativamente a queste tematiche, sono 
stati applicati programmi agli elementi finiti per la simulazione 
termica e microstrutturale dei processi di saldatura [18] e codici 
di simulazione numerica per descrivere l’evoluzione del 
riempimento e della solidificazione in getti-campione di acciaio 
inossidabile (Figura 9) [19]. 
Una certa importanza potranno acquisire in futuro, anche per i 
nuovi acciai inossidabili, processi produttivi come la metallurgia 
delle polveri. Indagini microstrutturali sono state effettuate su 
polveri, sia duplex che superduplex, fatte appositamente 
produrre, da utilizzare in successivi processi di sinterizzazione. 
Si è visto come le dimensioni delle polveri, associabili alla 
velocità di raffreddamento, influenzino il rapporto austenite-
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ferrite, controllando la successiva evoluzione microstrutturale 
durante il ciclo produttivo. 
La panoramica tracciata è certamente rapida e riduttiva: la 
varietà delle tematiche, sia applicative che di ricerca, che si 
possono già ora intravvedere fa indubbiamente supporre una 
intensificazione delle attività fin qui svolte. 
 
 
Collaborazioni 
Interessa sottolineare le positive collaborazioni avute e ancora in 
corso, su queste tematiche, con altri Dipartimenti Universitari e 
con Enti e Aziende esterne. Tra queste, si possono menzionare 
-  l’Agenzia Spaziale Italiana, 
-  il Dipartimento di Meccanica dell’Università di Padova, 
-  il Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale 

dell’Università di Padova, 
-  il Centro Studi “A. Daccò” sulla Corrosione dell’Università 

di Ferrara, 
-  il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Ferrara, 
-  il Dipartimento di Ingegneria dei Materiali dell’Università 

di Trento, 
-  la SANDVIK Svezia e la SANDVIK Italia, 
-  l’Istituto R.T.M. di Vico Canavese, 
-  l’Istituto ICTIMA del CNR di Padova 
-  la Engin Soft Trading di Padova, 
-  la Ettore Zanon SpA di Schio (VI), 
-  la SAFAS di Altavilla Vicentina (VI), 
-  la Morellato SpA di S. Giustina in Colle (PD). 
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Figura 1: Microstruttura tipica di un acciaio superduplex (MO) 
 

 
Figura 2: Microstruttura tipica di un acciaio superduplex saldato laser (MO) 
 

 
Figura 3: Microstruttura tipica di un acciaio superduplex saldato mediante fascio 
elettronico (MO) 
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Figura 4: Microstruttura tipica di un acciaio superduplex saldato mediante plasma 
(MO) 

 
Figura 5: Microstruttura di un acciaio superduplex dopo 30min a 900°C: fase bianca 
= sigma, fase grigio chiaro = austenite, fase grigio scuro = ferrite (MO) 
 

 
Figura 6: Carburo M23C6 in un acciaio superduplex (micrografia TEM) 
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Figura 7: Cinetica di formazione della fase sigma al variare della temperatura in un 
acciaio superduplex 
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Figura 8: Curve CCT per un acciaio superduplex 
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Figura 9: Simulazione numerica di riempimento e solidificazione per un getto-
campione in acciaio inossidabile (codice di calcolo: MAGMASOFT) 

 

 
 

 
 

Figura 10: Microstruttura di polveri di acciaio superduplex (MO) 
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Riassunto 
 
Viene illustrata in questo lavoro la metallurgia fisica degli acciai 
inossidabili duplex. Le trasformazioni di fase in questi materiali 
sono discusse utilizzando il codice di calcolo Thermo-Calc e 
sulla base di osservazioni effettuate mediante microscopia 
elettronica. Si illustrano i diagrammi TTT, come pure i metodi 
per il calcolo dei diagrammi CCT. Prendendo come esempio 
varie microstrutture relative ad acciai inossidabili super duplex, 
vengono descritte le relazioni tra microstruttura e proprietà è 
descritta. Infine, vengono presentati i mezzi per ottimizzare le 
microstrutture. 
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1. Introduzione 
 
Il termine ”duplex” è di origine latina e significa “doppio”. In 
virtù del fatto che gli acciai inossidabili duplex (Duplex Stainless 
Steels, DSS) contengono ferrite e austenite in frazioni 
volumetriche circa uguali, la scelta del termine “duplex” è 
certamente appropriata. A titolo di curiosità, si può anche 
ricordare che la resistenza meccanica dei DSS è spesso più che 
doppia rispetto agli acciai austenitici, dando così una ulteriore 
motivazione alla loro denominazione. 
Sebbene ferrite e austenite siano le fasi prevalenti, una varietà di 
altre fasi si può presentare nei DSS. Queste fasi, la maggior parte 
delle quali è indesiderata a causa di effetti negativi sulla 
resistenza a corrosione e sulle caratteristiche meccaniche, 
possono originarsi per effetto di raffreddamenti poco efficienti, o 
di trattamenti termici e di saldatura non appropriati. Il miglior 
modo, comunque, per evitare la presenza delle suddette fasi, è di 
definire le condizioni che portano alla loro formazione. Perciò, la 
prima parte di questa memoria è volta a studiare la “patologia” 
dei DSS, cioè i diagrammi di fase e le microstrutture (includendo 
i precipitati intermetallici e le altre fasi indesiderate), mentre la 
seconda parte, relativa a ”microstruttura e proprietà”, illustrerà 
gli effetti, ad esempio, delle trasformazioni di fase sulle proprietà 
come pure i rimedi per evitare tali trasformazioni. Si spera che 
tutto ciò sia utile in termini di diagnostica e, cosa ancor più 
importante, sia di aiuto agli utilizzatori dei duplex nell’evitare i 
problemi che potrebbero insorgere in fase di produzione e in 
servizio, come pure nel prevenire la formazione di microstrutture 
indesiderate. 
La metallurgia fisica dei DSS è stata in precedenza presa in 
rassegna da Solomon e Devine [1]. L’avvento degli acciai 
inossidabili super duplex (Super Duplex Stainless Steels, SDSS) 
nel corso degli anni ‘80 ha suggerito a Charles [2] e a Nilsson [3] 
di riesaminare complessivamente, in tempi più recenti, il campo 
dei DSS. I SDSS sono definiti come DSS con un indice di 
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resistenza al pitting (Pitting Resistance Equivalent, PRE) 
superiore a 40, con il PRE che può essere valutato in base alla 
relazione [4,5]: 
PREW= %pondCr+3.3×(%pondMo+0.5×%pondW) +16×(%pondN), 
in cui il pedice W indica che si è tenuto conto anche 
dell’influenza del tungsteno, come proposto da Okamoto [5]. 
Sulla base dell’attenzione che i DSS hanno attirato negli ultimi 
dieci anni, delle nuove composizioni sviluppate, del livello di 
penetrazione nel mercato e di 3 conferenze mondiali ad essi 
esclusivamente dedicate, si può ritenere che i tempi siano maturi 
per un ulteriore articolo di aggiornamento. Questo è 
ulteriormente giustificato dal crescente impiego di modelli per i 
calcoli microstrutturali, che consentono di prevedere le 
microstrutture e costituiscono quindi potenti strumenti per 
progettisti e processisti. 
Questa memoria tratta i DSS lavorati, fra i quali si possono 
distinguere almeno quattro differenti categorie: 
1) DSS a basso costo, senza molibdeno del tipo 23Cr-4Ni-

0.1N, che costituiscono alternative all’AISI 304 e all’AISI 
316, con PRE∼25 

2) DSS del tipo 22Cr-5Ni-3Mo-0.17N, con una resistenza a 
corrosione intermedia tra l’AISI 316 e gli acciai 
superaustenitici al 6%Mo+N, con PRE∼35 

3) i DSS al 25%Cr con contenuti variabili di molibdeno e 
azoto, talvolta anche con tungsteno e rame, con PRE 
compresi tra 35 e 39 

4) super DSS del tipo 25Cr-7Ni-4Mo-0.27N, talvolta legati 
con tungsteno e con valori di PRE superiori a 40. 

Una lista aggiornata dei più comuni acciai duplex/superduplex 
commercialmente disponibili allo stato lavorato è riportata nella 
Tabella 1, insieme con le designazioni standard, i produttori, le 
denominazioni commerciali, la composizione chimica e il valore 
del PRE. 
 
 



 

 21

2. Microstruttura 
 
 
2.1. Equilibri di fase alle alte temperature 
 
Il sistema Fe-Cr-Ni può essere descritto in più modi. Pugh e 
Nisbet [6] hanno usato diagrammi pseudobinari per descrivere 
gli equilibri di fase alle alte temperature dei DSS, mentre 
Colombier e Hochmann [7] hanno adottato le sezioni ternarie. 
L’ottenimento di tali diagrammi richiede un oneroso impegno 
sperimentale, da ripetere per ogni lega di composizione 
innovativa. La disponibilità, nell’ultimo decennio, di codici di 
calcolo per la previsione microstrutturale, consente ora di 
calcolare prontamente i diagrammi di fase per un dato sistema. 
Un codice di ampia diffusione è certamente il Thermo-Calc, 
sviluppato da Sundman e altri [8]. Il programma calcola il 
minimo dell’energia libera di Gibbs per le fasi maggiormente 
stabili, sulla base di funzioni termodinamiche interpolate da dati 
sperimentali (coefficienti di attività, linee di equilibrio, 
solubilità). Questo consente di prevedere le microstrutture di 
nuove leghe minimizzando l’entità del lavoro sperimentale, con 
una accuratezza che è funzione della precisione dei dati 
disponibili. 
Per illustrare l’impiego della modellizzazione microstrutturale, si 
consideri il diagramma di Figura 1, realizzato con Thermo-Calc 
[3]. Il diagramma si riferisce a un acciaio duplex con una 
concentrazione fissata del 7%Ni, 4%Mo e 0.3%N, e con tenori di 
cromo e ferro variabili. In questo diagramma, la linea verticale 
tratteggiata corrisponde alla composizione del super duplex 
commerciale SAF 2507, e, con buona approssimazione, anche ad 
altri SDSS, come UR 52N+ e Zeron 100. La “lettura” del 
diagramma è la seguente. La ferrite (δ) si forma prima nel 
liquido; nel liquido si può anche formare una miscela ferrite-
austenite (γ) a temperature inferiori e in un intervallo di limitata 
entità. Al di sotto della linea di solidus, a circa 1350°C, la 
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struttura duplex è termodinamicamente stabile fino a temperature 
dell’ordine dei 950°C, al di sotto delle quali diventano invece 
stabili le fasi σ e Cr2N (che Thermo-Calc denomina come ε). Si 
deve però sottolineare come sia stato sperimentalmente 
verificato che l’intervallo di stabilità della fase σ è in realtà 
spostato verso temperature più alte rispetto a quelle riportate in 
Figura 1, ad indicare che tali diagrammi si debbono comunque 
utilizzare con una certa cautela. Una ulteriore complicazione 
sorge, nella previsione microstrutturale, dal fatto che nessun 
materiale commerciale si trova in realtà in un vero equilibrio 
termodinamico. Nonostante questa difficoltà, è stato dimostrato 
che Thermo-Calc, usato in maniera semi-quantitativa o 
qualitativa, è un potente strumento per la modellizzazione delle 
microstrutture. 
Un metodo alternativo di rappresentare gli equilibri di fase alle 
alte temperature è quello di calcolare le sezioni isoterme del 
sistema Fe-Cr-Ni-Mo-N: un esempio è riportato in Figura 2 [3]. 
Poichè in questo esempio il molibdeno è stato considerato fisso 
al 4% e l’azoto allo 0.3%, la composizione del superduplex SAF 
2507 si può rappresentare mediante il riquadro evidenziato nel 
diagramma. Questa sezione isoterma mostra come l’austenite, la 
fase σ e il Cr2N siano considerati termodinamicamente stabili a 
800°C per il SAF 2507, in accordo con il diagramma di Figura 1. 
Dalla sezione isoterma, si può infine dedurre che esiste un 
campo di esistenza per la fase χ anche per composizioni 
leggermente diverse da quella del SAF 2507. Ricordando che 
l’equilibrio termodinamico non viene mai ottenuto in pratica e 
che ci si può attendere qualche inaccuratezza nel database 
sperimentale su cui si sviluppa Thermo-Calc, si può concludere 
che la presenza della fase χ non può essere completamente 
esclusa nel SAF 2507 a 800°C. Come si vedrà in seguito, la fase 
χ appare a 800°C nel SAF 2507 e in altri DSS di composizione 
simile, in particolar modo per brevi (≤1h) tempi di permanenza. 
Sebbene Thermo-Calc calcoli le microstrutture di equilibrio, si è 
rivelato utile anche nel modellizzare quelle di non equilibrio, 
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risultanti ad esempio da processi di saldatura [9]. Alcuni dati 
sperimentali hanno dimostrato che l’austenite secondaria (γ2), 
che si forma nelle saldature a passate multiple, in corrispondenza 
dei cordoni sottoposti a diversi cicli di riscaldamento, tende a 
favorire la corrosione per pitting. Il fenomeno è stato 
modellizzato con Thermo-Calc, assumendo che la formazione di 
γ2 di equilibrio possa essere trattata sulla base di due casi-limite. 
Il primo considera l’ipotesi che non si verifichino scambi di 
elementi tra l’austenite primaria e la ferrite al di sotto di 1300°C. 
Questo implica che il problema si riduce allo stabilirsi 
dell’equilibrio tra γ2 e la ferrite circostante. Il secondo caso 
prende invece in considerazione la situazione in cui solo la 
diffusione di carbonio e azoto è sufficientemente rapida da 
influenzare la precipitazione di γ2 dalla ferrite alle alte 
temperature. Nelle condizioni sopra descritte, è stato possibile 
calcolare l’indice di resistenza al pitting (PRE) nella γ2 in 
funzione della temperatura di formazione, come illustrato in 
Figura 3, in cui il primo caso è indicato con una linea continua, il 
secondo con una tratteggiata. E’ stato dimostrato che il PRE 
diminuisce al diminuire della temperatura, a causa 
dell’abbassamento della concentrazione di cromo, molibdeno e 
azoto. Per quanto riguarda cromo e molibdeno, questo effetto ha 
trovato conferma sperimentale da indagini condotte mediante 
EDX nel microscopio elettronico in trasmissione. Per quanto 
invece concerne l’azoto, la conferma qualitativa di questo effetto 
è venuta dalla spettrometria di massa. In questo modo, si è 
dimostrato come con Thermo-Calc si possano modellizzare 
anche microstrutture non di equilibrio, dando una ragione, 
termodinamicamente giustificata, del ruolo dell’austenite 
secondaria indotta da cicli di saldatura nell’originare fenomeni di 
pitting. 
Più recentemente, è stato introdotto un nuovo pacchetto software 
per la risoluzione dei problemi di non equilibrio. Si tratta del 
DICTRA, adatto a simulare le trasformazioni controllate dalla 
diffusione. In questi calcoli, si assume che all’interfaccia tra le 



 

 24

fasi si mantenga un equilibrio locale (le reazioni interfacciali 
avvengono così facilmente da non richiedere apprezzabili 
energie di attivazione). Sebbene il programma possa gestire le 
trasformazioni di fase solo con riferimento a geometrie semplici 
(planari, cilindriche e sferiche), è stato impiegato con successo 
per modellizzare le trasformazioni di fase in una ampia gamma 
di problemi di metallurgia fisica [10]. 
 
 
2.2. Altre fasi, oltre a ferrite e austenite 
Oltre a ferrite e austenite, una certa varietà di fasi secondarie 
indesiderate si può formare nei DSS per temperature comprese 
tra 300 e 1000°C. Questo può essere dovuto a trattamenti termici 
non opportuni o appositamente condotti per avere fenomeni di 
precipitazione, ed è una diretta conseguenza dell’instabilità della 
ferrite in tale intervallo di temperatura. Le seguenti fasi, descritte 
in dettaglio nella Tabella 2, sono state osservate e documentate: 
fase σ, fase χ, fase R, fase  π, Cr2N, austenite secondaria (γ2), 
M7C3, M23C6 e fase τ. Inoltre, nell’intervallo 300-500°C può 
verificarsi una decomposizione spinodale della ferrite. Tra le fasi 
sopra citate, la più importante è indubbiamente la fase σ, per la 
sua facilità di formazione combinata con i suoi negativi effetti su 
tenacità e resistenza alla corrosione. 
 
2.2.1. Fase σ 
E’ ben noto che la fase σ si forma praticamente in tutti i DSS 
[1,2,3]. Tale fenomeno è ancora più significativo nei SDSS, in 
cui l’elevato tenore di molibdeno e cromo provoca uno 
spostamento delle curve di formazione della σ e delle altre fasi 
intermetalliche verso tempi più brevi [3]. Inoltre, è assodato che 
il molibdeno allarga l’intervallo di stabilità della fase σ verso 
temperature più elevate. Un effetto simile è stato osservato, nei 
SDSS anche per il tungsteno [2,19]. Il rame invece non sembra 
avere alcun effetto sulla precipitazione di fase σ [2]. Gli effetti 
ora menzionati devono essere presi attentamente in 
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considerazione, sia durante la produzione che l’impiego dei 
duplex/superduplex, dato che la fase σ influenza la duttilità, sia a 
caldo [20] che a temperature ambiente [21]. La precipitazione di 
fase σ si verifica spesso nei punti tripli o a bordo grano 
ferrite/austenite, all’interno della ferrite. Un esempio, relativo a 
un cordone saldato di SDSS è riportato in Figura 4. 
Mediante analisi chimiche, si è verificato come cromo, 
molibdeno e silicio siano presenti in tenori elevati nella fase σ 
[22]. E’ pure interessante osservare che cromo e molibdeno 
aumentano sia la velocità di precipitazione che la frazione 
volumetrica di fase σ in moltissimi acciai duplex. Poichè i SDSS 
sono particolarmente arricchiti in tali elementi, essi sono 
intrinsecamente più sensibili dei DSS convenzionali alla 
precipitazione di fase σ e richiedono perciò velocità di 
raffreddamento più elevate [23]. Maehara ed altri [22] hanno 
inoltre verificato che il nichel accelera la cinetica di 
precipitazione della fase σ, pur riducendone la frazione 
volumetrica all’equilibrio. Questo paradosso può essere 
compreso in termini di una ridotta frazione volumetrica di ferrite, 
che provoca una maggiore ripartizione degli elementi σ-
promotori, quali cromo e molibdeno.  
Un fattore da considerare nelle lavorazioni a caldo è che la 
deformazione favorisce la formazione di fase σ. Esperimenti di 
laboratorio hanno dimostrato che deformazioni plastiche 
nell’intervallo 800-900°C tendono a ridurre di un ordine di 
grandezza i tempi necessari per la formazione di fase σ [24]. 
La precipitazione di fase σ può essere significativamente 
influenzata agendo sui parametri di trattamento termico. 
Temperature elevate di solubilizzazione tendono a far aumentare 
la frazione volumetrica di ferrite, che, di conseguenza, risulterà 
più diluita negli elementi ferritizzanti (e σ-promotori). Questo 
rallenta la formazione di fase σ, come verificato 
sperimentalmente in un SDSS [23]. Il tempo di inizio 
trasformazione può infatti aumentare anche di cinque volte [24]. 
Anche la velocità di raffreddamento è un parametro essenziale. 
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Indagini teoriche e sperimentali condotte sul SAF 2507 hanno 
mostrato che la velocità critica per la formazione dell’1% di fase 
σ è di 0.4 K/s, partendo da una temperatura di solubilizzazione 
di  1060°C. Il codice di calcolo sviluppato da Wilson e Nilsson 
[25] consente di effettuare tali stime su ogni DSS, una volta noto 
il relativo diagramma temperatura-tempo-trasformazione (TTT). 
Mentre la formazione di fase σ è rallentata/soppressa da elevate 
temperature di solubilizzazione e da rapidi raffreddamenti, la 
formazione di Cr2N ne risulta facilitata. Come verrà discusso, 
questo complica l’effettuazione dei trattamenti termici nei DSS 
ad alto tenore di azoto. 
 
2.2.2. Nitruri di cromo 
A causa dell’incrementato utilizzo dell’azoto come alligante nei 
DSS e, soprattutto, nei SDSS, la precipitazione del Cr2N 
nell’intervallo 700-900°C ha acquisito crescente importanza. La 
formazione di Cr2N tende ad avvenire per effetto di rapidi 
raffreddamenti da elevate temperature di solubilizzazione, in 
ragione della conseguente sovrassaturazione in azoto della 
ferrite. In tali casi, particelle allungate di Cr2N precipitano in 
maniera intra-granulare seguendo la relazione cristallografica 
〈0001〉Cr2N//〈011〉δ (un esempio è illustrato in Figura 5). 
Trattamenti isotermi nell’intervallo 700-900°C danno di solito 
luogo alla precipitazione intergranulare di Cr2N, sia a bordo 
grano ferrite/ferrite che all’interfaccia austenite/ferrite. Un 
esempio di precipitazione di Cr2N all’interfaccia austenite/ferrite 
per effetto di un trattamento a 850°C per 10 min è illustrato in 
Figura 6, in cui si vede anche la contemporanea precipitazione di 
austenite secondaria. Il Cr2N formato in queste condizioni 
influenza la resistenza al pitting dell’acciaio, “sottraendo” cromo 
e azoto. 
Il Cr2N a struttura esagonale appare il nitruro presente con 
maggior frequenza; tuttavia, anche il nitruro cubico CrN è stato 
osservato da Hertzman ed altri nella zona termicamente alterata 
di saldature di SAF 2205 [26]. Comunque, non si è segnalato in 
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questo caso, che è l’unico a riportare l’osservazione del CrN nei 
DSS, alcun effetto negativo su tenacità e resistenza alla 
corrosione.  
 
2.2.3. Austenite secondaria (γ2) 
La decomposizione della ferrite in austenite può verificarsi in un 
ampio intervallo di temperature [9,21]. Questo è comprensibile 
se si considera che la struttura duplex si forma alle alte 
temperature, alle quali la frazione volumetrica di equilibrio della 
ferrite è elevata. Al diminuire della temperatura, la frazione 
volumetrica di equilibrio dell’austenite tende ad aumentare. A 
causa della sua origine, questo tipo di austenite è detto 
secondario, per distinguerlo dall’austenite primaria. Sono stati 
proposti tre meccanismi, in aggiunta alla trasformazione diretta 
della ferrite in austenite alle alte temperature, mediante i quali 
l’austenite può precipitare all’interno della ferrite: una reazione 
eutettoide ferrite→σ+austenite, la formazione di precipitati di 
Widmanstätten e un processo di “taglio” di tipo martensitico. La 
reazione eutettoide è facilitata dalle elevate velocità di diffusione 
al bordo grano ferrite/austenite, e dà spesso luogo ad una tipica 
struttura eutettoide di fase σ e austenite all’interno dei grani di 
ferrite preesistenti. Questo si verifica in genere nell’intervallo 
700-900°C, in cui la ferrite viene resa instabile dalla perdita di 
cromo e molibdeno dovuta alla precipitazione della fase σ. 
Southwick e Honeycombe [27] hanno osservato che al di sotto 
dei 650°C la ferrite di un DSS di composizione sperimentale si 
trasformava in austenite mediante un meccanismo assimilabile a 
quello di formazione della martensite. Questa austenite 
precipitava isotermicamente e non mostrava differenze di 
composizione rispetto alla ferrite di partenza, ad indicare una 
trasformazione di tipo a-diffusionale con riferimento agli 
elementi sostituzionali. La relazione di orientazione era del tipo 
di Nishiyama-Wasserman. 
A temperature superiori a 650°C, alle quali la diffusione è più 
rapida, l’austenite si forma come precipitati di Widmanstätten di 
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differenti morfologie [27]. Questa austenite segue la consueta 
relazione di Kurdjumov-Sachs e mostra anche un contenuto di 
nichel significativamente più alto della ferrite circostante, ad 
indicare che la trasformazione è assistita dalla diffusione. Questo 
è stato indirettamente confermato dall’osservazione di cinetiche 
del tipo delle curve a C dei diagrammi TTT. 
L’austenite secondaria formata all’interfaccia ferrite/austenite è 
povera in cromo, soprattutto se avviene, in maniera cooperativa, 
la precipitazione di Cr2N. Questo spiega perchè in queste zone 
tendono a verificarsi attacchi corrosivi di tipo pitting e dimostra 
come il pitting possa qualche volta essere un problema 
nonostante una presenza trascurabile di fase σ. Un esempio di 
austenite secondaria formatasi dopo una saldatura multi-passata 
in un cordone più volte riscaldato è illustrato in Figura 7. 
 
2.2.4. Fase χ 
Sebbene la fase intermetallica χ sia comunemente riscontrata nei 
DSS per temperature comprese tra 700 e 900°C, la sua presenza 
è molto inferiore rispetto a quella di fase σ. Inoltre, la curva a C 
è tipicamente spostata verso tempi più brevi e temperature più 
basse. Ad esempio, nel SAF 2507 questa temperatura è di 
850°C, cioè inferiore di 75°C rispetto a quella di formazione di 
fase σ [3]. La fase χ è stata spesso individuata come una fase 
metastabile, che agisce da precursore della fase σ, l’unica fase 
intermetallica osservata dopo lunghi tempi di trattamento. Questa 
sequenza di precipitazione può essere spiegata considerando la 
nucleazione di fase χ più favorevole dal punto di vista 
energetico, inducendo deformazioni di entità minore ed avendo 
una ben definita relazione di orientazione con la matrice, del tipo 
〈001〉χ // 〈001〉δ. Il ruolo della fase  χ sulle proprietà è molto 
spesso sovrapposto a quello della fase σ, dato che in genere esse 
coesistono. A causa della sua frazione volumetrica inferiore, la si 
ritiene in genere meno pericolosa, ma non si può ignorarne 
l’effetto, importante anche se non diretto, di velocizzazione nella 
precipitazione della fase σ. 
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La fase χ può essere individuata al microscopio elettronico in 
trasmissione mediante da diffrazione di elettroni. Comunque, per 
effetto dell’alta concentrazione di molibdeno (≥20%) che da 
luogo a fenomeni di contrasto per numero atomico, questa fase 
può essere identificata al SEM mediante elettroni retrodiffusi (un 
esempio è riportato in Figura 8). 
 
2.2.5. Altre fasi 
Poichè le fasi diverse da σ, χ, Cr2N e dall’austenite secondaria 
sono ritenute in genere scarsamente importanti, verranno trattate 
sinteticamente. Per effetto del basso tenore di carbonio dei 
moderni DSS, la presenza di carburi è piuttosto rara, il che 
implica che la sensibilizzazione è un evento abbastanza 
improbabile. Comunque, nei duplex di produzione meno recente, 
come l’UNS S32900, si può avere presenza di carburi del tipo 
M23C6. 
Le fasi R e π, ricche in molibdeno [28], possono essere 
riscontrate nei DSS altolegati in questo elemento. Ambedue le 
suddette fasi si possono considerare come relativamente 
pericolose, data la loro lenta cinetica di formazione. La fase R è 
stata osservata dopo circa 1h a 700°C nei SDSS saldati [19], ma 
non è più presente dopo 72h, data una sua probabile azione di 
precursore nei confronti della fase σ, analoga a quella esercitata 
dalla fase χ. La fase π è stata osservata nei DSS saldati dopo 24h 
a 600°C, ma questa situazione, in pratica, tende ad avvenire 
raramente. A titolo di curiosità, si può menzionare la fase τ, 
osservata nel duplex 22Cr-5Ni-3Mo DSS, ma il cui effetto sulle 
proprietà non è stato approfondito [16]. 
 
2.2.6. Infragilimento a 475°C 
Il cosiddetto infragilimento a 475°C si verifica in genere nei 
DSS a temperature inferiori a 500°C [3], a causa della lacuna di 
miscibilità del sistema Fe-Cr [29]. La reazione che porta 
all’infragilimento può essere fondamentalmente di due tipi; 
all’interno della linea spinodale del diagramma di equilibrio, si 
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verifica una decomposizione spinodale della ferrite in ferrite 
arricchita in cromo e in ferrite poco legata; al di fuori della 
spinodale, ma ancora all’interno della lacuna di miscibilità, si ha 
la formazione di ferrite con il classico meccanismo di 
nucleazione e accrescimento [29,30]. In ambedue i casi, si assiste 
ad un incremento di durezza. Sebbene la velocità di 
infragilimento sia più alta alle temperature elevate, il fenomeno è 
stato osservato anche a 280°C in saldature effettuate sul duplex 
22Cr-5Ni, per tempi di permanenza superiori alle 1000h [31]. 
Sebbene durezza e tenacità siano i parametri più sensibili 
utilizzati per individuare l’infragilimento a 475°C, questo può 
venire anche rivelato come un “contrasto modulato” della ferrite. 
Tale contrasto, in pratica, risulta visibile al microscopio 
elettronico in trasmissione quando il cristallo di ferrite è 
perfettamente allineato sull’asse di zona 〈001〉, come è illustrato 
in Figura 9. 
 
 
3.1. Diagramma TTT 
 
La velocità di formazione di un certo precipitato ad una data 
temperatura sta alla base del diagramma TTT. Il diagramma 
riportato in Figura 10 è stato ottenuto mediante la metallografia 
quantitativa (procedura “manual point counting”) effettuata sui 
precipitati nel SAF 2507 [3]. E’ importante far notare che le 
curve a C in questo diagramma rappresentano l’inizio della 
trasformazione (percentuali volumetriche dell’ordine dello 0.1% 
o meno). Il precipitato più importante è senz’altro la fase σ, la 
cui nucleazione è spesso preceduta dalla formazione di fase χ. 
La formazione di fase R e l’infragilimento a 475°C avvengono di 
solito così lentamente da non causare problemi pratici. E’ però 
ovvio che l’impiego per tempi lunghi dei duplex/superduplex 
nell’intervallo 250-300°C o a temperature superiori dà luogo a 
fenomeni di infragilimento ed è pertanto da evitare [31]. 
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3.2. Diagramma CCT 
 
I diagrammi CCT per gli acciai bassolegati si ricavano 
tradizionalmente con tecniche dilatometriche. Questo non è 
invece possibile per i DSS, a causa delle limitate variazioni 
volumetriche associate ai fenomeni di precipitazione. Un codice 
di calcolo per determinare il diagramma CCT a partire dai dati 
relativi a quello TTT è stato sviluppato e impiegato da Wilson e 
Nilsson [25]. Si assume, in questi calcoli, che la curva di 
raffreddamento possa venire approssimata mediante una linea 
spezzata, costituita da numerosissimi “stadi” isotermi, ognuno 
dei quali è seguito da un infinitesimo abbassamento di 
temperatura. La curva CCT risultante per il SAF 2507, 
relativamente alla formazione di fase σ, è illustrata in Figura 11. 
Si può concludere che una velocità di raffreddamento di 17.5 
°C/min può produrre il 2% in volume di fase σ. Inoltre, è di 
grande interesse pratico sapere che il diagramma consente di 
determinare la velocità di raffreddamento necessaria per evitare 
la formazione di fase σ. 
 
 
4. Microstruttura e proprietà 
 
Dato il limitato spazio a disposizione, non è possibile presentare 
in maniera esaustiva le correlazioni tra le proprietà meccaniche e 
di resistenza alla corrosione e la microstruttura. Il lettore può 
trovare una trattazione più ampia in alcuni dei riferimenti citati 
[1-3]. Verrà comunque presentata una selezione di esempi 
sull’influenza dei precipitati su tenacità e resistenza al pitting. 
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4.1. Influenza dei precipitati sulla tenacità 
 
La decomposizione della ferrite diviene importante a 
temperature superiori a circa 300°C. Due intervalli significativi 
di temperatura possono essere individuati: 600-900°C e 300-
500°C. Nel primo, la resilienza viene essenzialmente ridotta per 
la formazione di fase σ; il secondo corrisponde approssima-
tivamente al cosiddetto infragilimento a 475°C. Alcuni fenomeni 
di infragilimento si possono avere anche nell’intervallo 500-
600°C, sia pure per lunghi tempi di permanenza. Questo 
intervallo intermedio può essere visto come una “baia” nel 
diagramma di trasformazione isoterma del super DSS. Nel 
diagramma di Figura 12, è tracciata la curva corrispondente ad 
un valore critico di tenacità di 27J, mostrando una morfologia 
tipo diagramma TTT, ad indicare una velocità di infragilimento 
dipendente dalla temperatura. Il “naso” superiore corrisponde 
essenzialmente alla formazione di fase σ (anche se non si può 
trascurare, alle temperature considerate, la formazione delle fasi 
intermetalliche χ e R, dei nitruri di cromo, della fase π, che pure 
hanno azione infragilente). Poichè molto spesso le fasi citate 
tendono a coesistere, è difficile individuare singolarmente i loro 
contributi all’infragilimento. Indagini sperimentali condotte su di 
un SDSS, invecchiato a 800°C per 10 min (con formazione 
intergranulare di fase χ e di Cr2N e virtuale assenza di fase σ), 
hanno consentito di verificare una resilienza di circa 80J [3], a 
testimonianza dell’effetto negativo di Cr2N e della fase χ sulle 
caratteristiche di tenacità. 
La fase R e la fase π precipitano tipicamente nell’intervallo 550-
600°C, nel quale è stata osservata una perdita di tenacità 
nell’acciaio 22Cr-8Ni-3Mo saldato. Va comunque sottolineato il 
fatto che il tempo necessario a raggiungere valori critici di 
tenacità è stato dell’ordine delle 10h, dando luogo a una “baia” 
nella curva di tenacità simile a quella osservata nel SAF 2507 e 
illustrata in Figura 12. 
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Una importante conseguenza di quanto più sopra affermato è che 
il raffreddamento dopo un trattamento di solubilizzazione 
dev’essere sufficientemente rapido da evitare la formazione dei 
suddetti precipitati. L’intervallo critico di temperatura è, per la 
maggior parte dei DSS, compreso tra 800 e 900°C, 
rappresentando il “naso” per la formazione di fase σ. Nel caso 
del SAF 2507, come già ricordato, si è visto che un 
raffreddamento condotto a 17.5°C/min (0.3°C/s) dà luogo ad un 
2% in volume di fase σ (Figura 11). Anche se la tenacità critica 
di 27J si raggiunge per tenori di fase σ intorno al 4%, va 
ricordato che, in pratica, la quantità “tollerata” di fase σ dipende 
dalla resistenza alla corrosione che si desidera ottenere. 
L’infragilimento a 475°C nei DSS può essere dovuto, come più 
sopra ricordato, alla decomposizione spinodale della ferrite o alla 
classica nucleazione e accrescimento di α’. Questo in genere 
avviene a temperature inferiori a 500°C, anche se la 
precipitazione di α’ è stata verificata pure a temperature 
dell’ordine dei 600°C nel DSS U50 [32]. Qualsiasi sia il 
meccanismo di infragilimento a 475°C, la conseguenza 
inevitabile è una perdita di tenacità. E’ importante ricordare che 
l’infragilimento a bassa temperatura si può avere anche al di 
sotto dei 300°C, sia pure dopo tempi di permanenza molto 
lunghi. Ad esempio, nel SAF 2205, si ha infragilimento dopo 
1000h a 280°C [31]. E’ questo fenomeno a determinare la 
massima temperatura di servizio dei DSS. Per il SAF 2205, il 
tempo necessario a raggiungere la resilienza critica di 27J è stato 
stimato intorno ai 20 anni a 310°C [33]. Come dimostrato da 
Hertzman [31], ci si può comunque aspettare una differenza nella 
risposta all’invecchiamento tra metallo base e saldatura, 
probabilmente a causa delle tensioni generate durante il processo 
stesso di saldatura e della notevole partizione di cromo e 
molibdeno nella ferrite. 
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4.2 Influenza dei precipitati sulla corrosione per pitting 
 
La resistenza alla corrosione localizzata negli acciai dipende 
significativamente dalla composizione chimica. E’ ben noto che 
cromo, molibdeno e azoto aumentano la resistenza al pitting 
delle leghe Fe-Ni-Cr. E’ stato anche riportato un effetto positivo 
da parte del tungsteno. L’effetto di questi elementi si può 
quantificare mediante l’indice di resistenza al pitting sopra 
descritto [4,5]. Sono state verificate sperimentalmente delle 
buone correlazioni tra la temperatura critica di pitting (CPT) e il 
PRE, sia per gli acciai austenitici che per i DSS [3]. 
Sebbene il PRE dia una buona stima dell’effetto degli elementi 
in lega, non è però in grado di considerare il ruolo di 
disomogeneità microstrutturali. Ad esempio, se vi sono 
differenze nel PRE tra austenite e ferrite in un DSS, questo 
provocherà un attacco preferenziale nella fase meno resistente 
alla corrosione. Inoltre, gli elementi con maggior capacità di 
prevenire il pitting sono anche quelli che più promuovono la 
formazione di precipitati, per cui un locale impoverimento di tali 
elementi può dar luogo ad una perdita di passività. 
L’esempio riportato in Figura 7 [9] mostra una “vaiolatura” in 
una regione ricca di austenite secondaria, formatasi in una 
saldatura sull’acciaio 25Cr-10Ni-4Mo nelle zone sottoposte a più 
riscaldamenti. Sperimentalmente, si è osservato che l’austenite 
secondaria è povera in cromo e azoto. Questo ha trovato 
conferma in calcoli effettuati con Thermo-Calc, basati 
sull’assunzione che γ2 si sia formata a circa 900°C. La sensibilità 
del cordone di saldatura al pitting si può perciò spiegare con 
l’impoverimento di cromo e azoto localizzato nella γ2 . 
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Figura 1: Calcolo al computer del diagramma di stato al di sopra degli 800°C. La 
linea tratteggiata si riferisce alla composizione del super duplex SAF 2507 [3]. 
 

 
Figura 2: Sezione isoterma del sistema Fe-Cr-Ni-Mo-N a 800°C, calcolata con 
Thermo-Calc, considerando fissate le quantità di molibdeno (4%) e di azoto (0.3%); 
il quadrato corrisponde alla composizione di un super duplex stainless [3]. 
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Figura 3: Indice di resistenza al pitting (PRE) in funzione della temperatura di 
formazione, calcolata con Thermo-Calc. La linea continua rappresenta il caso 1, 
quella tratteggiata il caso 2 (cfr. testo) [9]. 

 
Figura 4: Fase σ in un cordone di saldatura (acciaio SDSS), formatasi per un 
trattamento di 13.5 min a 800°C. La figura di diffrazione riportata è stata ricavata 
lungo la direzione 〈001〉σ [19]. 
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Figura 5: Cr2N intragranulare formatosi nel SAF 2507 dopo 10 min a 850°C; la 
relazione di orientazione con la matrice è 〈0001〉Cr2N//〈011〉δ [3]. 
 
 

 
 
Figura 6: Cr2N intergranulare e austenite secondaria in un SAF 2507 dopo 10 min a 
850°C; le particelle di Cr2N esercitano una forza di pinning sul bordo grano 
austenite/ferrite [23]. 
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Figura 7: Micrografia SEM di austenite secondaria in grani di ferrite in un cordone 
sottoposto a più riscaldamenti (saldatura multipass di un super duplex, con apporto 
termico di 1.0 kJ/mm). Il “pit” in alto a destra si è formato durante un test di 
corrosione secondo ASTM G48 [9]. 
 

 
Figura 8: Micrografia SEM in elettroni retrodiffusi relativa ad un cordone di 
saldatura su SDSS dopo 13.5min a 800°C: si osservano la fase χ chiara tra i bracci 
sottili delle dendriti di ferrite e la fase σ grigia tra i bracci più grossolani [19]. 
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Figura 9: Micrografia TEM relativa ad una saldatura sull’acciaio 22Cr-8Ni-3Mo, 
dopo 24h a 500°C: il “contrasto modulato” dovuto alla decomposizione spinodale è 
visibile nel grano di ferrite sulla sinistra [3]. 
 

 
Figura 10. Diagramma TTT, con evidenziate le curve di inizio trasformazione 
relative ad austenite secondaria (γ2), Cr2N, fase χ, fase σ, fase R e α’ nel SAF 2507 
[3]. 
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Figura 11: Diagramma CCT relativo al SAF 2507, calcolato a partire dal diagramma 
TTT ricavato sperimentalmente [23]. 

 
Figura 12: Diagramma TTT relativo al SAF 2507, con indicata la curva di iso-
resilienza a 27J, che rappresenta la velocità di infragilimento alle varie temperature 
[3]. 
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Tipo di 
precipitato 

Formula chimica 
nominale 

Intervallo  
di esistenza, °C 

Struttura 
cristallina 

Parametri reticolari, nm Rif. 

σ Fe-Cr-Mo 600-1000 P42/mnm a=0.879, c=0.454 11 
nitruro di cromo Cr2N 700-1000 P31m a=0.480, c=0.447 12 
nitruro di cromo CrN ? Fm 3 m a=0.413-0.447 - 

χ Fe36Cr12Mo10 700-900 I43m a=0.892 13 
R Fe-Cr-Mo 550-700 R3 a=1.090, c=1.934 14 
π Fe7Mo13N4 550-600 P4132 a=0.647 15 
τ - 550-650 Fmmm a=0.405, b=0.484, c=0.286 16 
M7C3 - 950-1050 Pnma a=0.452, b=0.699, c=1.211 17 
M23C6 - 600-950 Fm 3 m a=1.056-1.065 18 

Tabella 2 - Fasi osservate negli acciai duplex/superduplex 

 

Standard Company Trade name C Cr Ni Mo N Cu W Remarks PREW 
UNS S32304 Sandvik² SAF 2304 0.03 23 4 0.2 0.1 0.2 -  25 

” Cr. Loire UR 35N          
UNS S31803 Sandvik 

Avesta-
Sheffield 

SAF 2205 
2205 

0.03 22 5.2 3.1 0.18 - - N:0.08-0.20 35 

 Cr. Loire UR 45N 0.03 22 5.5 3 0.15 - -  34 
 Cr. Loire UR 45N+ 0.03 22.8 6 3.3 0.18 - -  36 
 Krupp Stahl FALC 223 0.03 22 5.3 3 0.17 - -  35 
 DMV AF22 0.03 22 5.3 3 0.17 - -  35 
UNS S32205 Sandvik 

Avesta-
Sheffield 

SAF 2205 
2205 

0.03 22 5.2 3.1 0.18   N:0.14-0.20 35 

UNS S31500 Sandvik 3RE60 0.03 18.5 5 2.7 0.1 - - 1.5 Si 29 
 VEW           
UNS S32900 Sandvik 5RD58 0.08 25 4.5 1.5 - - -  30 
UNS S32950 Carpenter Carp 7Mo+ 0.03 27 4.8 1.8 0.25 - -  35 
UNS S32550 Langley Ferralium 255 0.05 25 6 3 0.18 1.8 -  38 
UNS S31250 Sumitomo DP3 0.03 25 6.5 3.0 0.16 0.5 0.3  38 
 VEW A905 0.03 26 3.7 2.3 0.34 - - Mn 5.8 39 
 Cr. Loire UR 47N 0.03 25 6.5 3 0.17 0.2 -  38 
 Cr. Loire UR 52N 0.03 25 6.5 3 0.17 1.5 -  38 
 DMV VS 25 0.03 25 6.5 3 0.18 - -  38 
UNS S32750 Sandvik² SAF 2507 0.03 25 7 4 0.27 - -  42 
 Cr. Loire UR 47N+          
UNS S32760 Weir Zeron 100 0.03 25 7 3.2 0.25 0.7 0.7  41 
 Cr. Loire UR 52N+ 0.03 25 6 3.3 0.24 1.5 -  40 
UNS S32740 Sumitomo DP3W 0.03 25 6.7 3.1 0.26 - 2.0  43 
            

Tabella 1 - Composizione chimica dei duplex/superduplex più comuni 
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1. Gli acciai inossidabili austeno-ferritici 
 
Un opportuno dosaggio degli elementi austenizzanti (C, Ni,Mn, 
N) e ferritizzanti (Cr, Mo, Si) permette di ottenere acciai 
austeno-ferritici, la cui struttura cioè contiene austenite e ferrite 
in percentuali dello stesso ordine di grandezza. 
La loro struttura è in pratica costituita da cristalli di austenite e 
cristalli di  ferrite; ed  in virtù di questa microstruttura essi sono 
anche chiamati acciai  “micro-duplex” o bifasici. 
In genere per ottenere questo risultato si punta, rispetto ai 
classici tipi austenitici al Cr-Ni e Cr-Ni-Mo, ad aumentare il 
tenore di cromo ed a ridurre quello di nichel. 
Questi acciai presentano, insieme a difficoltà di lavorazione a 
caldo, anche varie proprietà notoriamente molto interessanti: 
-- limite di scostamento dalla proporzionalità nettamente più 

elevato di quello degli acciai austenitici e ferritici; 
-- resistenza alla corrosione sotto tensione superiore a quella 

degli acciai austenitici; 
-- insensibilità quasi completa alla corrosione intercristallina; 
-- resistenza alla corrosione puntiforme superiore a quella 

degli acciai ferritici; 
-- resistenza alla corrosione anche in ambienti difficili come 

quelli fortemente acidi, e in acqua di mare. 
-- saldabilità decisamente migliore di quella degli acciai 

ferritici. 
 
Essi inoltre presentano caratteristiche di resistenza meccanica a 
caldo intermedie fra quelle dei tipi ferritici e austenitici, e 
soddisfacente resistenza alla ossidazione a caldo fino a circa 
1100°C (vedi diagramma pagina 54). La loro tendenza a 
presentare la fase sigma, a causa dell’elevato tenore di Cr,  ne 
limita però  l’impiego a caldo. 
Nella pagina seguente, come esempio è riportata l’ analisi 
chimica di un acciaio austeno-ferritico marca  Valbruna 
V225MN . 
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       UN ACCIAIO INOSSIDABILE DUPLEX TIPICO

VALBRUNA AISI UNI W.NR

V225MN F51 X2CrNiMoN225 14.462

M. RAC 012 rev b      Acciaierie Valbruna
Stabilimento di Vicenza

PRATICHE OPERATIVE

   SIGLA:PRA.AC. 51.37 Preparato da: .............................

ACCIAIO  MARCA
Approvato da: .............................

V225MN Approvato da: .............................

Revisione :    c del  03/07/1998

ANA 5125

ANALISI V225MN
C Si Mn Cr Ni Mo S P N Cu Co

0,025 0,40 1,40 22,50 5,00 3,15 0,005 0,030 0,160 0,50 0,30
max 0,60 1,60 22,90 5,40 3,40 max max 0,180 max max

ANALISI RICHIESTA
 

C Si Mn Cr Ni Mo S P N Cu Co
0,025 0,40 1,40 22,50 5,00 3,15 0,003 0,030 0,160 0,50 0,30
max 0,60 1,60 22,90 5,40 3,40 max max 0,180 max max

LIQUIDUS: 1456 °C Riferimento: IST.AC.0023

PRE: RICHIESTO DAL CLIENTE Riferimento: IST.AC.0023 

pag 2 Revisione c del 03/07/1998
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2. Il ciclo produttivo in acciaieria  
 
L’acciaio inossidabile bifasico AISI F51 (Valbruna V225MN) 
viene prodotto in acciaieria con il seguente ciclo: 
 
1) Preparazione della carica metallica per il forno partendo da 
una scelta accurata delle  seguenti materie prime : 
-- rottame scelto di lamierino inossidabile 18/8 
-- lamierino comune di profondo stampaggio 
-- lega FeCrC a bassisimo tenore di P 
-- Ni, lega FeMo, MoO3 
Tutto il materiale sopracitato viene opportunamente dosato in 
modo da ottenere, una volta fuso, una analisi più vicina possibile 
a quella dell’acciaio da produrre con il minor costo possibile; fa  
eccezione il tenore di C che risulta essere circa 1,50 %. (vedi 
foto 1 - 2) 
 
2) Mediante apposite ceste a valve il rottame e le ferroleghe 
vengono caricate in un forno elettrico trifase da 55 t a pannelli 
raffreddati, alimentato da un trasformatore da 25 MVA, da tre 
bruciatori in parete da 9 MW equivalenti e da tre tappi porosi in 
suola  per l’insufflazione di azoto, in modo da accelerare la 
fusione e garantire nel contempo l’omogeneità del bagno di 
acciaio. (vedi foto 3 - 4) 
Il tempo che intercorre tra la carica ed il colaggio dal forno(TAP 
/ TAP) è di circa 95’. 
 
3) L’acciaio, a 1580°C circa, viene versato dal forno in una 
siviera di trasporto che permette di travasarlo in un convertitore 
A.O.D. (Argon Oxygen Decarburation) per acciai inossidabili, 
che utilizza un brevetto della UCAR  (USA), di cui le Acciaierie 
Valbruna hanno acquistato il Know - How  tra le prime in 
Europa. (vedi foto 5 - 6 - 7 - 8) 
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4) Terminata l’elaborazione nel convertitore, l’acciaio viene 
vuotato in una siviera di colata e passa al trattamento  con fili 
animati ed “argon bubbling”, che consente micro addizioni di 
leghe (per migliorare la deformazione a caldo), 
l’omogeneizzazione della temperatura e la decantazione delle 
inclusioni non metalliche. (vedi foto 9 - 10) 
  
5) Colaggio in parte in continuo (vedi foto 11), in parte in 
lingotti (vedi foto 12 - 13). 
La scelta del metodo di  colaggio è determinata dalle dimensioni 
del prodotto finale che si vuole ottenere. 
 
 
3. L’elaborazione al convertitore A.O.D. 
 
L’elaborazione al convertitore A.O.D. è la fase più delicata del 
processo di fabbricazione. Questo convertitore è un recipiente 
metallico di forma cilindrica rivestito internamente  di 
refrattario, chiuso sul fondo e con una parte superiore tronco 
conica aperta. Attraverso questa apertura si immettono  l’acciaio 
da elaborare e le aggiunte di ferroleghe, così come si compiono 
diverse operazioni metallurgiche come la scorifica, il prelievo 
dei campioni per l’analisi, il controllo della temperatura ecc. 
Ruotando il converitore, alla fine della elaborazione, si cola 
l’acciaio nella siviera di colata. Il principio del processo A.O.D. 
si basa sulla seguente equazione: 

[ ] [ ]log %
%

..Cr P
C T

CO0 75 6 40 9705⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ = −  

        

dove  [%Cr] : tenore di cromo nel bagno 
 [% C]  : tenore di carbonio nel bagno 
 PCO : pressione parziale del CO che si libera  
    dal bagno 
 T : temperatura del bagno (° Kelvin) 
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Il principale obiettivo nel controllo del processo di fabbricazione 
nell’A.O.D. di un acciaio inossidabile è quello di mantenere un 
equilibrio ottimale fra C, Cr, T e  la pressione parziale del CO 
disciolto (PCO).  
Dalla relazione termodinamica soprascritta risulta che durante 
l’insufflazione di O2 per decarburare l’acciaio, si ossiderà il 
minor  Cr possibile solo se, con la diminuzione del carbonio, sale 
la temperatura o scende la pressione del CO. Pertanto per 
mantenere costante il tenore di Cr è necessario lavorare a 
temperature molto alte oppure diminuire la pressione del CO.  
Il principio dell’ A.O.D. è basato sulla seconda soluzione : una 
miscela di ossigeno e  gas inerte (Ar, N2)  viene insufflata nel 
convertitore attraverso 4 mattoni forati chiamati mattoni tubiera, 
posti in parete a 10 cm dal fondo. 
Durante l’insufflazione di una  miscela di O2 (gas necessario alla 
decarburazione) si immette anche un  gas inerte, per  abbassare 
la pressione parziale del CO. 
Il convertitore è servito da una centrale di distribuzione gas (vedi 
foto 14) in cui l’ossigeno arriva direttamente da una stazione di 
produzione esterna, in forma gassosa. L’argon e l’azoto sono 
invece disponibili in forma liquida, contenuti in appositi serbatoi 
e, tramite una batteria di evaporatori, vengono immessi in rete in 
forma gassosa. 
Il soffiaggio di ossigeno e gas inerte attraverso le tubiere avviene 
in Steps  successivi, fino a 4, in cui varia il rapporto tra portata di 
ossigeno e gas inerte.  
 
Esempio relativo alla elaborazione del V225MN : 
1° step: il rapporto di ossigeno / azoto è 3:1 
2° step: il rapporto di ossigeno / azoto è 1:1 
3° step: il rapporto di ossigeno / azoto è 1:2 
4° step: il rapporto di ossigeno / argon è 1:3 
 
Come si vede col procedere della decarburazione la miscela 
operativa contiene sempre più gas inerte e meno ossigeno. 
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Questo perchè, diminuendo il C nel bagno, occorre abbassare 
sempre di più la pressione parziale del CO per mantenere 
costante il tenore di Cr. 
Durante il primo step di soffiaggio è operante anche una TOP 
LANCE che, penetrando nella bocca superiore del converitore,  
insuffla O2 puro favorendo la combustione del C nel bagno e del 
CO nella camera superiore del convertitore. 

 
 

4. L’elaborazione del V225MN all’ A.O.D. da 55t    
 
Il problema della fabbricazione del V225MN  è determinato 
dalla necessità analitica di avere un C molto basso (0,025%  
max) ed un elevato tenore di Cr (base = 22%) Proprio per questi 
motivi, in base a quanto illustrato precedentemente, risultano 
sfruttate in pieno le formidabili possibilità di decarburazione 
spinta offerte dal processo A.O.D. 
Per avere un elevato grado di micropurezza si richiede un tenore 
finale di S ≤ 0,003, il che ci impone di avere una scoria con un 
indice di basicità (I.B.= CaO / SiO2 )≥ 1,8   e quindi un’aggiunta 
media di calce di 4000 ÷ 4500  Kg / colata. 
La decarburazione spinta comporta un conseguente progressivo 
aumento della temperatura in convertitore, da controllare con 
l’aggiunta di una notevole quantità di idonei materiali 
raffreddanti per evitare di superare il valore limite di 1730°C 
oltre  il quale si comprometterebbe la durata del rivestimento 
refrattario. 
Il tempo totale medio per l’elaborazione della colata in 
convertitore  è di 110’. 
Riportiamo di seguito alcune pagine della pratica operativa di 
fabbricazione che illustrano la curva di controllo della T, 
l’efficienza di decarburazione e il diagramma di assorbimento 
dell’ azoto. 
 
 



 

 55

    TEMPERATURE DI ESERCIZIO V225MN
Temperatura minima

C arbon R eduction E fficiency  V225MN

Travaso 1° Step 2° Step 3° Step 4° Step
CRE max 0 0,55 0,40 0,30 0,12
CRE min 0 0,45 0,30 0,20 0,10

C max 1,40  -  -  -  -
C min 0,80  -  -  -  -

C punt  - 0,35 0,15 0,04 0,01
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RESISTENZA ALLA CORROSIONE E CARATTERISTICHE
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Al termine del soffiaggio si effettuano le aggiunte di materiali 
riducenti (FeSi e Al) e CaO per eliminare l’O2 contenuto nel 
bagno e recuperare dalla scoria il Cr (poco) che si è ossidato 
durante la decarburazione. 
Il gas operativo usato durante questa fase è l’azoto; iIl suo 
soffiaggio attraverso le tubiere permette una corretta 
dissoluzione  dei materiali caricati ed aumenta la superficie di 
contatto acciaio liquido - scoria. 
Si preleva quindi un campione di acciaio per l’analisi 
quantometrica di tutti gli elementi di lega e per quella, con altre 
apparecchiature, di C, S, O2 e N2. 
Dopo aver tolto tutta la scoria dal bagno di acciaio (scorifica) si 
effettua una operazione di desolforazione spinta per raggiungere 
i bassissimi tenori di S usualmente richiesti. 
Noti i risultati dell’analisi si aggiungono, se necessario, piccoli 
quantitativi di ferroleghe per la messa a punto finale della 
composizione. 
Dopo un breve periodo (circa 3-4 minuti) per assicurare una 
dissoluzione omogenea delle ultime aggiunte, ruotando il 
convertitore, l’acciaio viene versato in siviera ed avviato alle 
operazioni successive. 
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5. CONCLUSIONI 
 
 
L’acciaio preso in esame presenta la maggior difficoltà di 
fabbricazione possibile all’interno della famiglia dei duplex. Le 
ragioni sono le seguenti: 
 
1)  l’alto tenore di Cr unito al relativamente basso tenore di Ni; 
 
2)  il tenore finale di C molto basso (Extra Low Carbon); 
 
3)  il basso contenuto di O2  totale e quindi la necessità di 

tenere un I.B. elevato per aumentare al massimo il 
rendimento delle reazioni di riduzione; 

 
4)  il bassissimo tenore di S finale e quindi necessità di una 

reazione di desolforazione molto spinta; 
  
5)  la difficoltà a regolare il raffreddamento delle tubiere 

anulari in convertitore; 
 
6)  il bilanciamento dell’analisi finale basato su un equilibrio 

molto complesso che prevede la gestione degli elementi Cr- 
Mo- N in una formula combinata (PRE) per elevare la 
resistenza da corrosione da pitting. 
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Foto 1 - Parco rottami zona di deposito ferroleghe 
 
 

 
Foto 2  - Parco rottami zona di deposito lamierino 
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Foto 3 - Forno elettrico durante la fusione 
 
 

 
Foto 4 - Forno elettrico durante lo  spillaggio 
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Foto 5 - Scorifica dopo il travaso 
 
 

 
Foto 6 - Quadro di comando  del convertitore  A.O.D.  
 



 

 62

 

 
Foto 7 - Convertitore A.O.D. durante l’ elaborazione 
 
 
 

 
Foto 8 - Convertitore A.O.D. durante una scorifica 
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Foto 9 - Misurazione della temperatura dell’acciaio in siviera 
 

 
Foto 10 - Trattamento dell’acciaio in siviera e argon bubbling 
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Foto 11 - Colata continua derante il colaggio 
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Foto 12 - Colaggio in lingotti 
 

 
Foto 13- Colaggio in lingotti 
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Foto 14 - Stazione dei gas del reparto acciaieria 
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1. Getti per acciai superaustenitici 
 
L’acciaio inossidabile superaustenitico non nasce in un preciso 
anno e in un preciso laboratorio; la sua invenzione ed 
affermazione sono un processo incrementale che fa parte della 
storia degli ultimi novant’anni. Il motivo principale della sua 
evoluzione è stata la richiesta, da parte degli utenti finali, di 
leghe aventi migliori proprietà, prima fra tutte la resistenza alla 
corrosione in specifici ambienti industriali, ad un costo 
accettabile; questo acciaio, infatti, si va ad inserire fra i 
tradizionali acciai inossidabili austenitici di qualità e le costose 
leghe al Nichel, divenendo così un ottimo materiale intermedio 
utilizzabile in diverse applicazioni. 
Il concetto di acciaio inossidabile austenitico non è ancora 
chiaramente definito e, a seconda della definizione, la nascita del 
primo acciaio superaustenitico può essere fatta risalire tra il 1930 
e il 1970. Tali materiali sono stati ottenuti da un’evoluzione nel 
tempo degli acciai austenitici, grazie al miglioramento delle 
tecniche siderurgiche. 
L’attuale definizione di acciaio inossidabile superaustenitico 
corrisponde ad una composizione di acciaio inossidabile 
austenitico con tenori di Cr, Ni, Mo e N risultante in un 
contenuto di Fe pari o inferiore al 50%. Una composizione 
standard è vicina al 22% Cr, 20% Ni, 7% Mo, 0,4% N e max 
0,02 C. In realtà, ciò che contraddistingue questa famiglia di 
acciai inossidabili dai tradizionali austenitici e dai duplex, è la 
struttura, caratterizzata dalla totale assenza di ferrite e quindi al 
100% austenitica. 
Il nome più comune per questi tipi di acciai è quello scelto dal 
produttore, ma esistono anche delle designazioni unificate. 
Attualmente non sono molte le imprese che producono o che 
hanno la licenza di produrre questo tipo di acciai e, comunque, il 
loro uso è destinato a particolari settori dell’industria e non ad un 
ampio mercato. 
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2. Cenni storici 
 
L’acciaio inossidabile superaustenitico, come più sopra 
detto, nasce da un processo incrementale che fa parte della 
storia degli ultimi novant’anni. Parallelamente 
all’evoluzione degli acciai austenitici, si è assistito anche ad 
un primo sviluppo di leghe austenitiche a base di nichel per 
ambienti corrosivi e anche allo sviluppo di acciai 
inossidabili austenitici resistenti al calore. Per ogni 
composizione chimica dei diversi acciai, si potrà fare 
riferimento alla Tabella 1, dove sono riportati con i loro 
nomi commerciali. 
I materiali AL-6X, AL-6XN, VEW 963, 254 SMO, 
1925hMo e Lega 31 sono detti acciai inossidabili 
superaustenitici della prima generazione, perché hanno un 
contenuto di molibdeno di circa il 6%, mentre per gli acciai 
che contengono il 7% di questo elemento, si usa dire 
superaustenitici della seconda generazione.  
Il primo acciaio inossidabile austenitico, il V2A, fu 
sviluppato nel 1912. Le prime applicazioni, oltre alla 
coltelleria, sono nel settore dei motori a combustione 
interna, dove erano impiegati per la costruzione di valvole 
durante la prima guerra mondiale. Questo acciaio è stato il 
precursore della qualità 304, anche se la sua produzione su 
scala industriale si è sviluppata solo dopo la prima guerra 
mondiale, attorno al 1920-1924. In Italia invece, la nascita 
di questo importante settore avviene solo 13 anni dopo, nel 
1925 con le prime produzioni dell’impresa Cogne. 
L’evoluzione degli acciai inossidabili austenitici ha seguito 
diverse strade a seconda delle varie applicazioni. In una 
prima fase si sfruttarono aggiunte di molibdeno e silicio per 
migliorare la resistenza alla corrosione da acidi. In seguito 
furono adottati livelli di cromo più elevati per ottenere una 
migliore resistenza all’ossidazione. Gli ambienti in cui 
venivano utilizzati gli acciai inossidabili erano sempre più 
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aggressivi; un ambiente che ha dato origine allo sviluppo di 
una lega di acciaio austenitico speciale già negli anni 30 è 
quello contenente acido solforico. A tale scopo in Francia fu 
sviluppato l’Uranus B6, mentre negli USA fu messa a punto 
la Lega 20; quest’ultima, a causa del suo elevato contenuto 
di elementi, aveva una scarsa lavorabilità a caldo e quindi 
una limitata disponibilità sotto forma di prodotti laminati. A 
questo inconveniente si è in seguito posto rimedio con 
l’aggiunta di vari elementi in tracce e la lega è ancora oggi 
usata diffusamente per l’impiego in ambienti contenenti 
acido solforico. La Lega B6, meglio nota oggi come 904L, 
ebbe un vasto impiego a partire dagli anni ‘70 nei settori 
dell’industria chimica e della produzione di carta e 
cellulosa. Una delle ragioni fu il miglioramento delle 
capacità produttive attraverso l’introduzione di nuove 
tecnologie di affinazione come la tecnica AOD (Argon 
Oxygen Decarburisation) all’inizio degli anni ’70. Queste 
tecnologie consentivano un migliore controllo delle 
aggiunte degli elementi di lega ed una rimozione 
considerevolmente migliorata degli elementi dannosi 
presenti in tracce. La possibilità, inoltre, di produrre acciai 
LC (Low Carbon), a contenuti molto bassi di carbonio, è 
stata così drasticamente favorita. 
Negli anni ’70 fu sviluppato un acciaio inossidabile 
austenitico altolegato speciale, per l’impiego con acido 
fosforico. Questa qualità, Sanicro 28, conteneva elevati 
tenori di cromo e nichel ed aveva un’elevata resistenza alla 
tensocorrosione come la qualità 904L e la Lega 20.  Tale 
acciaio è stato ampiamente utilizzato sotto forma di tubi per 
ambienti contenenti acido fosforico e solforico, ma anche 
negli impianti per l’estrazione in profondità di gas. La Lega 
20 e la qualità 904L  sono stati uno dei punti di partenza per 
l’ulteriore sviluppo degli acciai superaustenitici. Negli anni 
’60, la Lega NSCD introdotta da Ugine con un contenuto di 
molibdeno superiore al 5%, mostrava una elevata resistenza 
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alla corrosione in acqua di mare. A cavallo degli anni ’70 ci 
fu una serie di richieste di brevetto da parte di alcune ditte 
produttrici di acciaio inossidabile, come la INCO e la 
Allegheny Ludlum per leghe con una migliorata resistenza 
alla corrosione in mezzi contenenti cloruri come l’acqua di 
mare. Un acciaio rispondente a questo tipo di brevetto era 
AL-6X principalmente utilizzato nelle tubazioni a spessore 
sottile di condensatori per gli impianti di produzione di 
energia, raffreddati con acqua di mare.  
Nei tardi anni ’60 fu dimostrato che l’aggiunta di azoto 
ritarda la precipitazione sia di carburi sia di fasi 
intermetalliche negli acciai austenitici (vedi paragrafo 2.2), 
e la qualità tedesca 1.4439 con un minimo di 4% Mo e di 
0.15% N è stata un esempio di acciaio che sfruttava tale 
caratteristica. 
In seguito ci furono ulteriori sviluppi attraverso le leghe 
ASN 7W e la VEW 963. Il potere austenitizzante dell’azoto 
era limitato dalla sua solubilità all’interno della lega, e 
perciò per ovviare a questo inconveniente si adottò 
l’alligazione con manganese che permise di ottenere qualità 
fortemente austenitiche con elevata resistenza alla 
corrosione e proprietà meccaniche sensibilmente migliorate. 
La lega Antinit 3974 ne è un esempio e fu utilizzata per la 
costruzione di sommergibili non magnetici. Un altro 
sviluppo degli acciai ad alto tenore di azoto nei primi anni 
’70 consiste nelle qualità destinate alla produzione di urea. 
La lega 2RE69, con elevati livelli di cromo e nichel, aveva 
un’eccellente resistenza alla corrosione anche in ambienti 
contenenti acido nitrico e cloruri.  
Nel 1976 Avesta brevettò e mise in commercio il 254 SMO, 
un acciaio inossidabile superaustenitico con 6% Mo avente 
una composizione bilanciata, in cui la presenza di azoto 
rendeva la precipitazione di fasi intermetalliche più lenta 
facilitando la fabbricazione di prodotti a maggiore spessore, 
e migliorava le caratteristiche meccaniche e di resistenza 
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alla corrosione. In seguito ci furono altri casi di acciai 
contenenti 6% Mo nei quali era sfruttato l’effetto dell’azoto: 
due esempi sono AL-6XN e Cronifer 1925hMo. La 
caratteristica comune di questi acciai inossidabili 
superaustenitici al 6% Mo, è una resistenza alla corrosione 
per pitting ed interstiziale molto elevata. Per questa 
proprietà essi sono stati impiegati diffusamente 
nell’industria dell’off-shore e della desalinazione, per il 
trattamento di acqua di mare, per la sbianca della carta negli 
stadi della lavorazione con cloro e biossido di cloro, e negli 
impianti di desolforazione dei gas di combustione.  
Uno sviluppo particolare degli anni ’70 è rappresentato da 
un acciaio inossidabile austenitico ad elevato tenore di 
silicio per impiego a contatto con acido solforico ad elevate 
temperature e concentrazioni e con acido nitrico molto 
concentrato; tale lega era denominata SX e conteneva sino 
al 5% Si e 2% Cu.  
Altri sviluppi risalenti agli anni ’80 furono l’aggiunta di 
maggiori elementi in lega assumendo come base l’acciaio 
Sanicro 28. L’alligazione con azoto degli acciai inossidabili 
austenitici è praticata ormai da decenni e nel tempo si sono 
raggiunti tenori di azoto fino ad un massimo di circa l’ 1%. 
La positiva influenza del manganese sulla solubilità 
dell’azoto è stata sfruttata per molte situazioni, ma anche 
cromo e molibdeno hanno effetti simili e, sembra, anche 
sinergici. Negli anni ’80 in Svezia e Germania si sono 
sviluppati acciai ricchi di questi tre elementi e con tenori di 
azoto molto elevati, come i gradi 934LN e 1.4565. Queste 
qualità hanno una resistenza alla corrosione simile, ma una 
migliore resistenza meccanica rispetto agli acciai al 6% Mo. 
L’impiego di database termodinamici per predire la 
solubilità dell’azoto negli acciai austenitici altolegati ha 
portato a nuovi sviluppi: aumentando il tenore di cromo e 
molibdeno è possibile aumentare il contenuto in azoto 
dell’acciaio anche con bassi livelli di manganese. Questo 
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criterio è stato seguito nella messa a punto dell’acciaio 654 
SMO con appena il 3% Mn e ben 0.5% N. Tale qualità 
rappresenta uno degli acciai inossidabili austenitici più 
legati attualmente prodotti e possiede una resistenza alla 
corrosione al livello delle migliori leghe a base di nichel, 
come verrà meglio dimostrato più avanti. 
L’acciaio 654 SMO è ancora considerato un “develop 
grade” cioè una qualità in fase di sviluppo e ricerca; per ora 
il costo molto elevato ne frena anche l’espansione nel 
mercato, anche se alcune applicazioni sono già state 
sperimentate con successo.  
Nel campo degli acciai inossidabili austenitici resistenti al 
calore si è assistito ad una analoga evoluzione. Un fattore 
determinante per questo campo di applicazione è legato 
all’intrinseca buona resistenza al creep delle strutture 
austenitiche; alle composizioni di base si sono aggiunti 
elementi minori quali: 
• Si, Al e tracce di Th, Y, Zr così da ridurre la 

formazione di scaglie di ossido;  
• C, N, Mo, Al + Ti  così da migliorare la resistenza al 

creep.  
Durante il corso degli anni si sono seguite diverse filosofie 
che hanno dato origine ad una gran varietà di acciai 
superaustenitici resistenti al calore.  
Nella Tabella 2 sono elencate le diverse applicazioni che nel 
corso degli anni hanno contribuito a richiedere lo sviluppo 
di acciai inossidabili austenitici. 
Lo sviluppo degli acciai inossidabili superaustenitici è stato 
realmente importante, perché fino a poco tempo fa c’erano 
pochi materiali intermedi disponibili per i progettisti. Non 
c’era possibilità di scegliere un materiale con caratteristiche 
intermedie fra l’acciaio inossidabile di qualità e le leghe a 
base di nichel. Il rischio conseguente poteva essere la 
tendenza ad una sovra-ingegnerizzazione in alcuni settori 
industriali, in altre parole un utilizzo di leghe con una 
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resistenza sovra-dimensionata per l’ambiente in cui poi 
venivano utilizzate. Gli acciai inossidabili superaustenitici 
sono perciò utili in una scelta oculata di costo per diverse 
applicazioni, dove le condizioni di servizio sono molto 
severe per i più convenzionali acciai, e dove non si 
giustifica realmente l’uso delle più costose leghe al nichel. 
 
 
3. Il mercato dei getti in inox superaustenitico 
 
Tra le composizioni utilizzate in fonderia per la produzione di 
getti, citeremo quelle designate dalla ASTM A 744/A744M, 
norme che raggruppano le specifiche per la produzione di getti in 
acciaio al cromo-nichel-molibdeno resistenti alla corrosione in 
condizioni di servizio severo; questi acciai sono riportati in 
Tabella 3. 
Il grado CK-3McuN corrisponde ad un acciaio che Avesta 
Sheffield brevettò nel 1976 con il nome commerciale di 254 
SMO, un acciaio inossidabile superaustenitico con 6% Mo 
avente una composizione bilanciata, in cui la presenza di N 
rendeva la precipitazione di fasi intermetalliche più lenta 
facilitando la fabbricazione di prodotti a maggior spessore, e 
migliorava le caratteristiche meccaniche e di resistenza alla 
corrosione. In seguito, ci furono altri casi di acciai contenenti 6% 
Mo nei quali era sfruttato l’effetto dell’azoto, come per esempio 
l’AL-6XN (brevetto della Allegheny Ludlum) che nella versione 
per getti è rappresentato in Tabella 3 dal grado CN-3MN. La 
caratteristica comune di questi acciai inossidabili superaustenitici 
al 6% Mo è una resistenza alla corrosione per pitting e 
interstiziale molto elevata. Per queste proprietà la lega, assieme 
ad altre simili, è stata impiegata diffusamente nell’industria 
dell’off-shore e della desalinazione, per il trattamento di acqua di 
mare, per la sbianca della carta negli stadi della lavorazione con 
cloro e biossido di cloro, e negli impianti di desolforazione dei 
gas di combustione.  
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Riservato a componenti ottenuti per forgiatura e laminazione a 
caldo (nastri, lamiere, barre, fucinati, tubi, vergella ecc.), il 
mercato di questi acciai coinvolge ultimamente anche le fonderie 
per la realizzazione di getti, prevalentemente corpi valvola ma 
anche parti meccaniche laddove non è possibile o conveniente 
ottenerle dal forgiato. La dimensione di questo mercato non è 
quantificabile; tuttavia, tenendo conto dei dati riportati in Tabella 
4, si può ritenere che esso, pur essendo un mercato in espansione 
perché nuovo, sia estremamente ristretto. Secondo fonti 
Assofond e Federacciai (Tabella 4), infatti, la produzione in 
Italia di acciai inossidabili per getti nel 1997 è stata di 9.114 
tonnellate, quantità decisamente esigua se paragonata ai 25 
milioni di ton prodotti di acciaio grezzo nello stesso periodo. La 
Tabella 5 mostra invece il ruolo di primo piano svolto 
dall’industria fusoria italiana in Europa.  
 
 
4. Caratteristiche degli acciai inossidabili superaustenitici 
 
4.1. Microstruttura di solidificazione 
Per mezzo di analisi mediante microscopia SEM e TEM è stato 
possibile, in uno studio condotto dall’Avesta e pubblicato in 
“Acciaio Inossidabile” giugno ’92,  determinare il processo di 
solidificazione e la corrispondente microstruttura di un campione 
di un acciaio della famiglia al 6% Mo, cioè della prima 
generazione, simulando il processo di solidificazione in un forno 
da laboratorio a gradiente. 
Si è potuto costatare così che a causa della macrosegregazione, 
l’elevato contenuto di elementi di lega nell’acciaio, specialmente 
di Mo, N e C, favorisce la precipitazione di fasi intermetalliche 
quali la fase σ. La solidificazione iniziava con la formazione di 
dendriti di austenite a circa 1405°C (corrispondente alla T 
liquidus) e continuava allo stesso modo fino al rimanere di circa 
il 7% di liquido, quando si assisteva alla formazione di una 
struttura lamellare, come mostrato in Figura 1, osservabile nelle 
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regioni interdendririche. In tali regioni, prima del brusco 
raffreddamento, la temperatura locale era compresa tra 1370°C e 
1309°C; il campione solidificava completamente a circa 1370°C. 
La struttura lamellare, esaminata mediante microscopia TEM, 
era costituita da fase σ come fase principale e fase γ come fase 
secondaria. Sui campioni lucidati è tata misurata la 
composizione lungo il centro delle dendriti primarie γ per 
rilevare i cambiamenti di composizione della fase γ durante la 
crescita delle dendriti stesse, cioè si è studiato l’effetto della 
microsegregazione. 
Si è osservato che i costituenti di Cr, Ni e Mo della fase γ 
aumentano durante la solidificazione, cioè a mano a mano che ci 
si allontana dall’asse della dendrite, e ciò avvalora 
maggiormente l’ipotesi che nelle regioni interdendritiche ci sia 
una maggiore presenza di elementi in lega così da favorire la 
formazione di fase σ. 
 
4.2. Trattamenti termici 
I trattamenti termici che devono essere eseguiti per questa 
famiglia di acciai sono quelli tipici degli acciai austenitici, e cioè 
una solubilizzazione (tempra austenitica) seguita da eventuale 
distensione. 
La temperatura alta di solubilizzazione e il raffreddamento 
rapido sono necessari sia per dissolvere possibili precipitazioni 
di fasi secondarie sia per prevenire eventuali riprecipitazioni. 
L’aggiunta di azoto rallenta la precipitazione della fase σ (dovuta 
agli alti contenuti di lega) durante lunghe esposizioni a 
temperature elevate e quindi “stabilizza” l’acciaio. 
Nel caso di getti di fusione si possono presentare delle difficoltà 
nella corretta esecuzione del trattamento di solubilizzazione, 
specialmente nel caso di grossi spessori; se da un lato ci 
vogliono del tempo e temperature elevate per permettere la 
solubilizzazione del getto con conseguente rischio di scagliature 
elevate, dall’altro durante il raffreddamento brusco, a causa degli 
spessori in gioco, è difficile evitare la precipitazione di fasi 
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intermetalliche e di carburi a bordo grano in certe zone del getto, 
anche a causa delle forti segregazioni tipiche di tutti i getti di 
fusione di una certa dimensione. 
In Tabella 6 sono riportati i trattamenti termici secondo ASTM. 
 
4.3. Caratteristiche meccaniche 
Come si vede dalla Tabella 7, questi acciai presentano valori di 
resistenza inferiori ai Duplex e sono caratterizzati da grande 
duttilità; l’aggiunta di azoto conferisce a questi acciai 
caratteristiche meccaniche superiori a quelle degli inox 
austenitici tradizionali. 
Speciale considerazione meritano alcune proprietà fisiche di 
questi acciai, in particolare il coefficiente di dilatazione termica, 
che è molto alto, e la conducibilità termica, che è molto bassa; 
nella pratica delle fonderie si possono riscontrare delle grosse 
difficoltà proprio a causa di queste caratteristiche, a partire dal 
progetto di fonderia fino alle normali operazioni di taglio, 
scriccatura e saldatura. 
 
4.4. Resistenza alla corrosione 
Come già precisato, lo sviluppo degli inox superaustenitici è 
stato in larga misura dettato dalla necessità di soddisfare le 
richieste di resistenza alla corrosione in vari ambienti; molti di 
questi sono superiori alle qualità convenzionali, e alcuni possono 
essere comparati ai duplex. 
Questi acciai sono caratterizzati da una superiore resistenza al 
“pitting” (corrosione per vaiolatura) e al “crevice” (corrosione 
interstiziale) a contatto con acidi ossidanti e con soluzioni 
contenenti alogenuri, quali cloro, bromo e iodio. Queste 
proprietà di resistenza alla corrosione sono determinate 
dall’elevato contenuto in lega di cromo, molibdeno e azoto. 
L’elevato contenuto di nichel e molibdeno conferiscono alla lega 
elevata resistenza alla tensocorrosione in presenza di cloruri. Il 
relativo alto contenuto di azoto elimina la precipitazione di fasi 
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secondarie; questo è essenziale per mantenere le caratteristiche 
di resistenza alla corrosione anche in presenza di grossi spessori.  
 
4.5. La saldatura 
La saldatura degli acciai inox superaustenitici viene eseguita 
perlopiù in modo analogo a quella degli acciai inox austenitici 
standard; tuttavia, a causa degli elevati tenori di elementi in lega, 
è essenziale un più stretto controllo della procedura di saldatura; 
in particolare, per compensare l’elevata tendenza alla 
segregazione del molibdeno, vengono impiegati materiali 
d’apporto (preferibilmente leghe a base nichel) iperalligati con 
detto elemento. Inoltre, questi acciai sono suscettibili sia alla 
criccaura di solidificazione, sia alla criccatura dovuta al 
riscaldamento del metallo saldato durante le successive passate 
di saldatura; entrambi i tipi di criccatura sono legati alla modalità 
di solidificazione del materiale depositato e alla presenza di 
alcune impurezze come zolfo e fosforo. E’ necessario perciò 
eseguire la saldatura con basse energie dell’arco e con giunti che 
limitano gli stati tensionali del manufatto, oltre che cercare di 
evitare l’inquinamento di rame e zinco. Per evitare 
l’inquinamento di rame e zinco è buona norma in fonderia 
molare le scriccature ottenute di torcia per 2-3mm prima di 
saldare. 
 
4.6. Lavorabilità 
La resistenza alla deformazione a caldo di questi acciai è, a causa 
degli elevati tenori di elementi in lega, superiore a quella degli 
altri acciai convenzionali e ciò comporta maggiori sollecitazioni 
da esercitare durante la lavorazione e minori deformazioni a pari 
sollecitazioni impresse. Molto buona è la formabilità a freddo, 
mentre alla macchina utensile la lavorabilità risulta essere meno 
buona, specialmente a causa della rapida usura degli utensili.  
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5. In fonderia 
 
Abbiamo già precisato che il mercato degli acciai inox 
superaustenitici per getti è un mercato estremamente nuovo e 
ristretto; le fonderie che hanno prodotto fusioni in questo 
materiale e che hanno fatto esperienza non sono molte, e tra 
queste c’è la Safas S.p.a. di Altavilla Vicentina. 
Chi conosce le fonderie sa che sono così tante le imprevedibilità 
insite nel processo produttivo, che è sovente difficile interpretare 
i risultati a lavoro finito, specialmente se si lavora su commessa 
in assenza di ripetitività. 
Caratteristiche di un getto di fusione sono le tensioni di 
solidificazione indotte da gradienti di temperatura tra sezioni di 
spessore diverso, la macro e la microsegregazione, la presenza di 
difetti come inclusioni, bolle di gas e ritiri di solidificazione e la 
presenza di materozze per compensare questi ritiri. Il ciclo di 
produzione prevede, dopo la sterratura/sabbiatura, un trattamento 
termico per permettere il taglio dei canali di colata e delle 
materozze, una fase di riparazione delle difettosità tramite 
apertura difetti e saldatura e un successivo trattamento termico 
dopo saldatura. 
Con un getto in acciaio inox superaustenitico, i problemi che si 
possono incontrare sono: 
•  A causa dell’elevato coefficiente di dilatazione termica e 

della bassa conducibilità termica, tensioni elevate 
ogniqualvolta si solleciti termicamente il getto, in altre 
parole durante le operazioni di taglio, molatura pesante, 
scriccatura, saldatura e trattamenti termici; 

•  Elevata tendenza alla criccabilità a causa delle forti 
segregazioni dovute anche alla presenza di materozze, 
nonché della grossezza del grano austenitico laddove sono 
presenti nodi di calore (la tendenza alla fessurazione è 
legata alla dimensione dei grani con proporzionalità 
diretta). Le microcricche sono di origine intergranulare e 
sono causate dalla segregazione a bordo grano di composti 
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a più basso punto di fusione formati da impurezze come S, 
P, Sn, Pb ecc. nonché dalla presenza a livello 
interdendritico di fasi secondarie fragili come la fase σ. 

•  Difficoltà nell’eseguire il trattamento termico di 
solubilizzazione in modo completo a causa della forte 
segregazione e degli elevati spessori, nonché 
dall’impossibilità a permanere ad elevate temperature per 
tempi prolungati, operazione che porterebbe ad 
un’eccessiva scagliatura e ad un ingrossamento eccessivo 
del grano austenitico; da questo dipende la tendenza alla 
criccabilità nelle fasi di lavorazione successive 

•  Per la saldatura è da tenere in considerazione la bassa 
conducibilità termica che produce fenomeni di dilatazione 
termica (esaltati dall’elevato coefficiente di dilatazione) 
con conseguenti successivi vistosi ritiri 

•  Possibilità all’inquinamento da H, S, P, Pb ecc. provenienti 
dall’ambiente esterno (resine presenti nello stampo) che 
comprometterebbero la bontà del materiale base in 
operazioni come la saldatura. 

•  Possibilità di deformazioni permanenti da trattamento 
termico a causa dell’elevato coefficiente di dilatazione 
abbinato a valori della tensione di snervamento 
relativamente bassi 

Per evitare di incorrere nei problemi sopraelencati, l’esperienza 
Safas nella produzione di getti di acciaio inossidabile 
superaustenitico ha portato nel tempo a concentrare gli sforzi 
nella preparazione dell’acciaio utilizzando il più possibile 
materie prime selezionate e procedure di lavorazione al 
convertitore AOD il più possibile accurate, e ad una conduzione 
ottimizzata dei trattamenti termici. 
Se l’acciaio fuso è privo di impurezze e se il trattamento di 
solubilizzazione efficace, ci sono, infatti, i presupposti per una 
produzione senza particolari inconvenienti e quindi con la 
possibilità di soddisfazione economica. La produzione di getti in 



 

 83

quest’acciaio, quindi, è una produzione che va assolutamente 
curata in ogni dettaglio e con cognizione di causa. 
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Figura 1: Micrografia SEM relativa alla struttura lamellare 
interdendritica in un acciaio superaustenitico 
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Tabella 1: Composizione chimica di acciai inossidabili austenitici e 
superaustenitici   [3] 

Lega Cmax Mn Cr Ni Mo Cu N Altri PRE 

304  0.08  18 9     18 
20 Cb-3 0.06  20 34 2.5 3.5  Nb,Ta 32 
B6,  904L 0.02  20 25 4.5 1.5   35 
Lega 20 0.05  20 30 2.5 3.5   32 
Sanicro 28 0.02  27 31 3.5 1   39 
NSCD 0.03  17 16 5.5 2.5   35 
AL-6X 0.03  20 25 6    40 
AL-6XN 0.03  20.5 24 6.3  0.22  45 
1.4439 0.03  17 14 4  0.15  33 
ASN 7W 0.04  18 16 7 2 0.15  43 
VEW 963 0.03  17 16 6.3 1.6 0.15  40 
Antinit 3974 0.03 6 23 17 3  0.4 0.2Nb 39 
2RE69 0.02  25 22 2  0.12  37 
254 SMO 0.02  20 18 6.1 0.7 0.2  43 
1925 hMo  0.02  20 25 6.2 0.7 0.2  44 
SX 0.02  17.5 20 1 2  5 Si 21 
Lega 31 0.02  27 31 6.5 1.2 0.2  52 
934LN 0.02 10 20 15 4.5  0.4  41 
1.4565 0.03 6 24 18 4.5  0.4  45 
654 SMO 0.02 3 24 22 7.3 0.5 0.5  56 
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Tabella 2: Ambienti che hanno richiesto lo sviluppo degli acciai 
superaustenitici 
Lega Applicazione / Ambiente 
NSCD Acqua di mare contenente cloruri 
2RE69 Produzione di urea  /  acido nitrico e cloruri  
B6, 904L Industria chimica  /  produzione di carta e cellulosa 
Lega 20 Ambienti contenenti acido solforico 
Sanicro 28 Acido fosforico e solforico  /   

estrazione di gas di profondità 
AL-6X Tubazioni di condensatori in impianti di energia  

raffreddati con acqua di mare 
1.4439 Scambiatori di calore per la desolforazione dei  

gas di combustione /   
impianti per la sbianchitura della carta 

Antinit 3974 Costruzione di sommergibili non magnetici 
254 SMO Industria off-shore e desalinazione  /   

trattamento acque di mare  /  sbianchitura della carta  /   
desolforazione dei gas 

SX Acido solforico ad elevate temperature ed elevate  
concentrazioni / acido nitrico molto concentrato 

 
 
 
Tabella 3 (Acciai inossidabili superaustenitici per getti secondo 
Standard ASTM) 
 
 Cmax Mnmax Simax Cr Ni Mo N Cu 
CN-7M 0,07 1,5 1,5 19.0-22.0 27.5-30.5 2.0-3.0  3.0-4.0 

CN-7MS 0,07 1 2.5-3.5 18.0-20.0 22.0-25.0 2.5-3.0  1.5-2.0 

CN-3MN 0,03 2 1 20.0-22.0 23.5-25.5 6.0-7.0 0.18-0.26 0.75max 

CK-3MCuN 0,025 1,2 1 19.5-20.5 17.5-19.5 6.0-7.0 0.18-0.24 0.5-1.0 
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Tabella 4 (Ton di getti prodotte in Italia secondo Assofond) 
       
 1997      
       

 Prod.di acciaio grezzo ITA (000/t)  25,8   
      

 Prod. Getti di acciaio ITA (t)  80.239 0,31%  
      

 Produzione getti di acciaio per qualità Acciai al carbonio (t)  35.145 
       
    Acciai legati (t)  35.980 
       
    Acciai inossidabili (t)   9.114 
      

 
 
Tabella 5 (Fonte CAEF) 

 
1997 
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Francia 

 
 

Gran 
Bretagna

 
 

Spagna

 
 

Italia 

 
 

Svezia 

 
 

Belgio 

 
 

Porto
gallo 

N fonderie  
acciaio  
presenti in EU 

 
60 

 
50 

 
42 

 
38 

 
31 

 
13 

 
11 

 
11 

Produzione  
getti  
di acciaio EU 

 
618.800 

       

 
 
Tabella 6 (trattamenti termici secondo ASTM) 
Grade Heat treatment 
CN-7M -Heat to 2050°F [1120°C] minimum,  

hold for sufficient time to heat casting to temperature,  
and quench in water or rapid cool by other means 

CN-7MS -Heat to 2100°F [1150°C] minimum,  
hold for sufficient time (2 h min)  
to heat casting to temperature, and quench in water 

CN-3MN -Heat to 2050°F [1150°C] minimum,  
hold for sufficient time to heat casting to temperature,  
and quench in water or rapid cool by other means 

CK-3McuN -Heat to 2050°F [1150°C] minimum,  
hold for sufficient time to heat casting to temperature,  
and quench in water or rapid cool by other means 
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Tabella 7 (caratteristiche meccaniche richeste secondo ASTM) 
Grade R [Mpa] Rm [Mpa] A% 
CN-7M 425 170 35 
CN-7MS 485 205 35 
CN-3MN 550 260 35 
CK-3McuN 550 260 35 
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Riassunto 
 
Il crescente utilizzo a livello industriale (settore chimico, 
petrolchimico, alimentare) degli acciai inossidabili superduplex 
rende fondamentale l'acquisizione di dati sui diversi processi di 
saldatura applicabili. Infatti se, da un lato, è piuttosto ampia la 
documentazione disponibile su tecniche di saldatura 
convenzionali, dall'altro le potenzialità di processi innovativi 
quali il fascio elettronico e il plasma non sono state ancora 
completamente esplorate. Tali processi, caratterizzati da alte 
energie specifiche, sono associati ad elevate velocità di 
raffreddamento sia nel cordone che nella zona termicamente 
alterata: questo significa che, se non viene preliminarmente 
compiuta una ottimizzazione dei parametri operativi, vi è la 
concreta possibilità di ottenere microstrutture caratterizzate da 
un rapporto austenite/ferrite non di equilibrio, con conseguente 
perdita di proprietà meccaniche e di resistenza alla corrosione. 
I risultati relativi alla suddetta ottimizzazione microstrutturale 
vengono presentati in questo lavoro, confrontando criticamente 
potenzialità e limiti dei processi fascio elettronico e plasma. 
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1. Introduzione 
 
Gli acciai inossidabili duplex e superduplex, per le loro elevate 
proprietà meccaniche e per la loro resistenza alla corrosione, 
hanno assunto notevole importanza nell'industria chimica e 
petrolchimica [1-5]. Gli acciai inossidabili bifasici di attuale 
interesse commerciale possono essere raggruppati in quattro 
classi principali: 
1)  23% Cr basso legati  es. SAF 2304, UR35N 
2)  22% Cr medio legati  es. SAF 2205, UR45N 
3)  25% Cr alto legati  es. UR47N, UR52N 
4)  25% Cr superduplex  es. SAF 2507, ZERON 100 
Tutti gli acciai superduplex solidificano completamente in 
campo ferritico. Nel corso del raffreddamento, al di sotto della 
temperatura di δ-solvus, avviene la reazione in fase solida ferrite 
(δ) → austenite (γ), con conseguente formazione di una struttura 
bifasica, (Figura 1) [6-9]. 
L’impiego industriale di tali materiali è imprescindibilmente 
legato alla realizzazione di giunti saldati. Durante i processi di 
giunzione degli acciai inossidabili superduplex, nel metallo 
saldato e nella ZTA avvengono importanti trasformazioni di fase 
che hanno una grande influenza sulle proprietà finali del 
materiale. La microstruttura del materiale saldato, che può 
risultare molto diversa da quella del materiale base, è il risultato 
della sua composizione chimica e della sua storia termica [10-
12]. Il raffreddamento attraverso la zona bifasica durante la 
saldatura è spesso troppo veloce perché la frazione di austenite 
che si forma sia quella di equilibrio. La microstruttura e le 
proprietà della ZTA sono determinate esclusivamente dal ciclo 
termico indotto dal processo (e quindi sono molto sensibili alle 
condizioni di saldatura); nel cordone, invece queste possono 
essere in qualche modo controllate aggiustando la composizione 
del materiale d'apporto (elevati tenori in elementi gammageni, 
come nichel e azoto) o utilizzando un gas di copertura arricchito 
in azoto [13-14]. 
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Gli acciai duplex e superduplex vengono correntemente saldati 
con i tradizionali processi ad arco; accanto a questi, ne esistono 
però altri di sviluppo più recente quali il PAW (Plasma Arc 
Welding) [15], l'EBW (Electron Beam Welding) [16] e il LBW 
(Laser Beam Welding) [17-18] che, sfruttando la tecnica del 
"keyhole", permettono di effettuare saldature ad alte energie 
specifiche (dell’ordine di 1x106 W/cm2 per EBW e LBW, 
contro valori tipici di 1x102 W/cm2 per processi ad arco) per la 
realizzazione di giunti di elevato spessore e offrono, in generale, 
i seguenti vantaggi: 
- ZTA di dimensioni ridotte; 
- basso apporto termico sul giunto con ridotte deformazioni; 
- una migliore qualità metallurgica del cordone (assenza di 

scorie ed impurezze); 
- possibilità di giunzione di acciai diversi senza utilizzare 

materiale d'apporto; 
- velocità di saldatura più elevate. 
Queste caratteristiche portano ad una alta produttività e ad 
un'ottima qualità del giunto. 
La saldatura, dal punto di vista meccanico e di resistenza alla 
corrosione, può rappresentare un punto di debolezza per l'intera 
struttura. Quindi è fondamentale che il giunto saldato (cordone e 
zona termicamente alterata) abbia caratteristiche microstrutturali 
e tecnologiche paragonabili a quelle del metallo base. Obiettivo 
di questo lavoro è stato pertanto quello di verificare la saldabilità 
degli acciai superduplex mediante le tecniche fascio elettronico e 
plasma. In particolare, mediante tali processi sono state saldate 
piastre dello spessore di 11mm, andando poi ad analizzare 
morfologia, microstruttura e proprietà dei cordoni ottenuti. 
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2. Procedura sperimentale 
 
Il materiale utilizzato, un acciaio inossidabile superduplex UNS 
S32750 di produzione Sandvik (denominazione commerciale: 
SAF 2507), presenta la composizione illustrata in Tabella 1. 
L’elevato tenore di azoto dovrebbe garantire un buon 
bilanciamento fra austenite e ferrite nella zona saldata, senza 
richiedere successivi trattamenti termici (austenitizzazione a 
1100°C) che inciderebbero notevolmente sui costi di produzione. 
Allo stato di fornitura, questo acciaio presenta una frazione 
volumetrica di austenite, determinata con il metodo di analisi per 
punti (ASTM E562 [19]), del 59%± 6%. Il materiale (sotto 
forma di piastre dello spessore di 11 mm) è stato sottoposto a 
prove di penetrazione e di saldatura con le tecniche PAW ed 
EBW; i parametri operativi utilizzati sono riportati in Tabella 2. 
Mentre per EBW le lastre sono state saldate di testa, nel caso del 
processo PAW è stato necessario utilizzare un giunto a V, poiché 
con questo tipo di tecnica è possibile saldare spessori massimi di 
circa 8 mm. I 3 mm del cianfrino sono invece stati saldati 
mediante TIG, usando un filo d'apporto del tipo 25.10.4.L, la cui 
composizione è riportata in Tabella 3. Le altre saldature sono 
state effettuate autogenamente. La saldatura EBW ha subito una 
seconda passata (cosmesi), allo scopo di migliorare l'aspetto 
superficiale del cordone. Il confronto con una piastra da 11 mm 
sottoposta a varie prove di penetrazione ha permesso di studiare 
l'effetto della cosmesi sulla microstruttura. 
La qualità delle saldature è stata preliminarmente verificata 
mediante esame radiografico; è però chiaro che uno studio 
realmente approfondito sull'evoluzione della microstruttura del 
cordone e della ZTA necessita dell'utilizzo di diverse 
metodologie. Si è ritenuto pertanto opportuno abbinare alla 
metallografia tradizionale (per la quale si è utilizzato il Beraha 
modificato, che rende chiara la fase austenitica e scura la ferrite) 
sia una procedura per la valutazione quantitativa delle fasi 
(secondo la già citata norma ASTM E562), sia un’indagine 
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effettuata mediante microscopia elettronica in trasmissione 
(TEM), avvalendosi anche della tecnica della diffrazione 
elettronica a fascio parallelo. 
I campioni per il TEM sono stati ricavati per assottigliamento 
meccanico e, successivamente, elettrolitico, dalle zone 
maggiormente rappresentative dei diversi cordoni di saldatura e 
del metallo base. 
A completamento della caratterizzazione dei materiali saldati, 
sono stati eseguiti dei profili di microdurezza Vickers (HV0.2) in 
corrispondenza alle zone superficiali, centrali e inferiori dei 
diversi cordoni.  
 
 
3. Risultati e discussione 
 
 
3.1. Saldatura al plasma 
 
Le radiografie eseguite sulle piastre saldate non hanno 
evidenziato la presenza di difetti all'interno dei cordoni di 
saldatura. Nella macrografia (Figura 2a) e nella Tabella 4 sono 
evidenziate sia la morfologia che le caratteristiche geometriche 
del cordone di saldatura. Dall'analisi delle macrografie si è 
rilevata l'assenza di difetti superficiali (quali ad esempio gli 
incavi che molto spesso si trovano nel fondo del cordone) che 
possono costituire punti di innesco della corrosione oppure 
pregiudicare la resistenza meccanica del giunto. La morfologia 
del cordone appare piuttosto regolare; si nota come la saldatura 
TIG del cianfrino produca un significativo allargamento 
superficiale del cordone (14,3 mm). Questo tipo di saldatura è 
infatti caratterizzato da basse densità di potenza con elevati 
apporti termici sul giunto da saldare. 
Dall'esame micrografico della saldatura (Figure 3a-4a) si nota la 
presenza di macrograni ferritici di dimensioni abbastanza 
uniformi (circa 50-80 µm), leggermente allungati nella direzione 
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di smaltimento del calore. La solidificazione è avvenuta con una 
crescita epitassiale dal metallo base di cristalli dentritico-
colonnari. L'austenite è presente sia ai bordi dei macrograni 
ferritici, con tipica struttura di Widmanstätten, sia al loro interno. 
La percentuale di austenite nel cordone saldato è abbastanza 
elevata (55% ± 5%) e tale fase si trova distribuita 
omogeneamente lungo tutto il cordone di saldatura. Non sono 
presenti nella zona fusa e nella ZTA fasi intermetalliche: la 
velocità di raffreddamento, sebbene il "naso" delle curve TTT 
[9] venga spostato in alto e a sinistra con l'aumento del contenuto 
di elementi austenizzanti, è sufficientemente elevata da impedire 
queste precipitazioni. La ZTA ha dimensioni relativamente 
ridotte (circa 300 µm) ed è caratterizzata da un leggero aumento 
del rapporto ferrite/austenite e della dimensione del grano 
ferritico. Il cianfrino a V saldato TIG utilizzando materiale 
d'apporto presenta una microstruttura con una grana più fine e 
con un elevato contenuto di austenite. La dimensione inferiore 
del grano (circa 35-65 µm) si può spiegare con la più elevata 
velocità di raffreddamento del fuso nella zona superiore del 
cordone.  
Questo rapido raffreddamento non è accompagnato da un 
aumento del rapporto ferrite/austenite in quanto la porzione di 
materiale saldato si trova ad avere, a seguito dell'utilizzo del filo 
metallico, un valore del Nieq (contenuto di elementi 
austenizzanti: Nieq = %Ni + 35.%C + 20.%N + 0.5.%Mn + 
0.25.%Cu) più elevato rispetto all'acciaio di partenza. 
Perciò, il rapporto tra Creq (contenuto di elementi ferritizzanti: 
Creq = %Cr + %Mo + 1.5.%Si + 0.7.%Nb) e Nieq passa da 2.22 
nel metallo base a 2.11 nella zona del cianfrino, con un 
allargamento del campo di stabilità della struttura bifasica δ+ γ 
ad elevata temperatura (Figura 1). Complessivamente si può 
comunque osservare che nel processo di saldatura plasma si 
arriva ad ottenere nella zona saldata e nella ZTA una percentuale 
di austenite sicuramente “accettabile”.  
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Anche i profili di microdurezza effettuati sulla sezione 
trasversale del cordone saldato (Figura 5a) hanno evidenziato le 
buone caratteristiche di omogeneità del giunto, con valori 
compresi tra 305 e 340 HV0.2. Solo la zona termicamente alterata 
del cianfrino manifesta una microdurezza leggermente più 
elevata (350 HV0.2). Ulteriori misure effettuate con bassi valori 
del carico (25g) hanno inoltre evidenziato che la ferrite 
all'interno del cordone ha una microdurezza superiore (HV0.025 
=355) rispetto a quella contenuta nel metallo base (HV0.025 = 
320). 
 
 
3.2. Saldatura mediante fascio elettronico 
 
Le radiografie dei cordoni saldati anche per questo tipo di 
saldatura non hanno evidenziato la presenza di difetti. 
Le prove di penetrazione effettuate sulla piastra di 11 mm 
rivelano la forma caratteristica a “testa di chiodo” della sezione 
trasversale del cordone (Figura 2b), con una geometria molto 
regolare. L'aspetto di figura, cioè il rapporto tra profondità e 
larghezza del cordone (Tabella 5a), assume in queste prove 
valori elevati (>4), tipici dei processi di saldatura con tecniche 
keyhole. I lati esterni della sezione del cordone presentano un 
buon parallelismo almeno fino a 3/4 dello spessore. 
Ciò sta indubbiamente ad indicare l’elevata direzionalità del 
processo EBW; è stato inoltre verificato un incremento 
dell'aspetto di figura al crescere della corrente del fascio 
elettronico (e quindi dell'apporto termico). 
Nei provini saldati, si osserva invece come il trattamento di 
"cosmesi" alteri la geometria del cordone (Figura 2c). Questo 
processo di fusione superficiale (interessa uno spessore di circa 
4-5 mm) effettuato con fascio sfocalizzato a minor intensità di 
corrente (17 mA) provoca un allargamento della sezione 
superiore del cordone (Tabella 5b). 
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Sia i campioni delle prove di penetrazione che i cordoni saldati 
(Figure 3b, 4b) rivelano una microstruttura abbastanza simile 
con una netta prevalenza della ferrite; l’austenite (25% ± 4%) è 
presente al bordo e all'interno dei macrograni ferritici. La ZTA è 
di piccole dimensioni (inferiori a 100 µm) e non si nota un 
particolare aumento delle dimensioni del grano rispetto al 
metallo base. Questo è in accordo con i dati disponibili in 
letteratura secondo cui, in generale, l'estensione della ZTA 
diminuisce con l'aumentare della velocità di raffreddamento [23].  
Il trattamento di cosmesi effettuato sul campione saldato, 
sebbene non alteri l'elevato rapporto ferrite/austenite, provoca 
nella mezzeria del cordone all'interno della ferrite una 
precipitazione di fasi secondarie. Alcuni studi [20, 22] hanno 
evidenziato che nei processi di saldatura caratterizzati da elevate 
velocità di raffreddamento (quindi con trasformazioni δ → γ 
secondo condizioni di non equilibrio, com’è il caso del processo 
EBW) esiste, a seguito di successivi trattamenti termici (quali 
appunto la cosmesi), un'elevata possibilità di precipitazione di 
austenite secondaria. 
L’analisi effettuata al TEM ha consentito di riscontrare, come 
per la saldatura laser, una elevata densità di dislocazioni nella 
fase γ del cordone, formatesi a causa del forte stato tensionale 
indotto dal rapido raffreddamento (Figura 7). 
La presenza di tensioni trova conferma dai valori di 
microdurezza, più elevati nel cordone (da 320 a 370 HV0.2) che 
nel metallo base. Tale comportamento risulta più evidente in 
corrispondenza della parte centrale del cordone (Figura 5b). Non 
va infine trascurato l’effetto di una microstruttura in prevalenza 
ferritica; le misure effettuate con un carico di 25g hanno fornito 
per la ferrite del cordone valori dell’ordine dei 400 HV0.025 (per 
la ferrite del metallo base si ha HV0.025 = 320). 
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4. Considerazioni conclusive 
 
Il lavoro svolto ha consentito di verificare la saldabilità, anche su 
spessori relativamente elevati (11mm), di acciai inossidabili 
superduplex UNS S 32750 mediante tecniche ad alta densità di 
energia (plasma e fascio elettronico). Indipendentemente dal 
processo adottato, il controllo radiografico ha escluso la presenza 
di difetti particolarmente significativi. E’ peraltro chiaro come le 
peculiarità di ciascuna delle tecniche adottate (dimensioni della 
“sorgente termica”, velocità e potenze operative, atmosfera di 
lavoro, impiego o meno di filo d’apporto, eventuale necessità di 
post-trattamenti) influenzino morfologia, microstruttura e 
caratteristiche dei giunti ottenuti. 
Per quanto riguarda ad esempio la morfologia, l’aspetto di figura 
più elevato è assicurato dal fascio elettronico, che offre la 
possibilità di focalizzare su aree molto piccole potenze piuttosto 
significative. La necessità di eseguire, dopo la saldatura a fascio 
elettronico, un trattamento di cosmesi superficiale, comporta una 
significativa riduzione dell’aspetto di figura (da 5 a 2.3), oltre 
che un incremento dei tempi operativi. Il cordone di saldatura 
plasma risente invece della minore densità di energia e della 
necessità del cianfrino a V, con un abbassamento dell’aspetto di 
figura a valori dell’ordine di 0.8. 
Al di là delle valutazioni di carattere morfologico, è 
fondamentale considerare con particolare attenzione le 
microstrutture che i processi esaminati producono sul materiale. 
L’acciaio superduplex è caratterizzato inizialmente da una 
struttura bifasica (austenite + ferrite) di equilibrio. Un processo 
di saldatura, specie se eseguito con elevate densità di energia, 
induce nel materiale velocità di raffreddamento tali da favorire la 
formazione di strutture di non equilibrio. In generale, le velocità 
di raffreddamento sono inversamente proporzionali all’apporto 
termico; d’altro canto, la distanza dalle condizioni di equilibrio 
può essere valutata considerando la quantità di ferrite in eccesso 
rispetto al valore caratteristico del metallo base (45%). Il 
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diagramma riportato in Figura 8, in cui sono rappresentate tali 
grandezze, evidenzia come al crescere dell’apporto termico (e 
quindi al diminuire delle velocità di raffreddamento) ci si 
avvicini a condizioni di equilibrio. Questa tendenza, già riportata 
in letteratura per i processi di saldatura tradizionali [24], viene 
perciò confermata anche per le tecniche ad alta densità di 
energia. In particolare, si osserva come ci si approssimi via via a 
tali condizioni passando dalle penetrazioni a fascio elettronico, 
alla saldatura a fascio elettronico, a quella laser (che viene 
riportata per confronto) e infine al processo plasma. A rigore, 
non va comunque trascurato il fatto che il fascio elettronico 
opera in vuoto, il che può favorire perdite di azoto dal bagno 
fuso [16] e, in ultima analisi, diminuire la stabilizzazione 
dell’austenite; nel caso del plasma, invece, si deve tener presente 
l’effetto austenitizzante del filo d’apporto. 
Per quanto invece riguarda i profili di microdurezza effettuati sui 
cordoni saldati mediante fascio elettronico, si riscontrano nella 
zona fusa valori più elevati rispetto al metallo base: ciò è 
ricollegabile sia ad un aumento del rapporto δ/γ sia alla presenza 
di tensioni residue. I cordoni plasma presentano invece dei valori 
di microdurezza mediamente inferiori, con dei profili più 
omogenei. In altri termini, si può osservare una stretta 
correlazione tra valori di microdurezza, distribuzione 
volumetrica delle fasi e, conseguentemente, tecnica di saldatura 
impiegata. 
Un’analisi complessiva dei risultati non può comunque 
prescindere dalle condizioni di esercizio finali del componente 
saldato. L’accettabilità di una particolare microstruttura va cioè 
valutata caso per caso: avere nel cordone di saldatura lo stesso 
rapporto ferrite/austenite del metallo base costituisce il risultato 
ottimale, ma difficilmente raggiungibile. In realtà, scostamenti 
dall’idealità possono venire accettati, qualora le condizioni “al 
contorno” (specifiche di progetto, ambiente/atmosfera operativi, 
economicità del processo, ecc.) lo consentano.  
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Verificata pertanto la saldabilità dell'acciaio superduplex UNS 
S32750, anche su spessori superiori ai 10mm, mediante i 
procedimenti plasma e fascio elettronico, la scelta del processo 
di saldatura industrialmente applicabile dipende, in ultima 
analisi, da diverse variabili.  
Dal punto di vista più strettamente microstrutturale, il giunto 
saldato plasma è quello che meglio assicura un corretto 
bilanciamento delle fasi ferritica e austenitica e quindi 
caratteristiche tecnologicamente accettabili. Le microstrutture 
tipicamente ottenute nei provini saldati al fascio elettronico 
appaiono invece ancora distanti dal rapporto austenite/ferrite 
ideale, e trattamenti termici correttivi (austenitizzazione a 
temperature dell’ordine dei 1100°C) presentano negative 
ripercussioni sia di ordine economico che, talora, operativo. Le 
elevate velocità di saldatura raggiungibili (superiori di 4-5 volte 
rispetto a quelle del processo plasma) e le notevoli profondità di 
penetrazione caratteristiche del fascio elettronico sono 
comunque vantaggi da non sottovalutare.  
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Figura 1: Diagramma di fase del sistema Fe - Cr - Ni. 
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Figura 2: Macrografia del cordone plasma (a) 

 
 



 

 105

   
(b)           (c) 
 
Figura 2 (cont.): Macrografia della penetrazione (b) e del cordone (c) 
ottenuti con il fascio elettronico . 
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Figura 3: Interfaccia cordone-metallo base: plasma (a) e fascio elettronico 
(b). 
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(b) 

 
 
Figura 4: Microstruttura del cordone: plasma (a)  e fascio elettronico (b). 
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(a)  
 

(b)  
 

Figura 5: Profili di microdurezza della piastra saldata PAW (a) e EBW (b). 
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Figura 7: Dislocazioni nel cordone di saldatura a fascio elettronico (TEM). 
 

 
Figura 8: Correlazione tra apporto termico e quantità di ferrite in eccesso 
rispetto alle condizioni di equilibrio. 
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Tabella 1: Composizione dell'acciaio inossidabile superduplex SAF 2507 
Composizione chimica (% ponderale) 

C Si Cr Ni Mo N Mn S P 
0.02 <1 25 7 3.8 0.28 0.4 0.005 0.023 

 
 
Tabella 2: Parametri di saldatura della piastra. 

 
Saldatura 

 
Parametri di processo 

Velocità 
[m/min] 

Apporto 
termico 
[J/mm] 

EBW 
(penetrazione 1) 

20 mA(corrente fascio) 
150 kV (tensione) 0.60 300 

EBW 
(penetrazione 2) 

24 mA(corrente fascio) 
150 kV (tensione) 0.60 360 

EBW+cosmesi 23 + 17 mA(corrente fascio) 
150 kV (tensione) 0.60 354 + 255 

PAW + GTAW 250 + 240 A (corrente 
saldatura) 

28 + 14 V (voltaggio arco) 

0.15 + 0.11 2800 + 1830 

 
 
Tabella 3: Composizione del filo d'apporto utilizzato per la saldatura GTAW 
(Sandvik 25.10.4.L). 

Elemento C max P max S max Si Mn Cr Ni Mo N 
% peso 0.02 0.02 0.02 0.3 0.4 25.0 9.5 4.0 0.25 

 
 

Tabella 4: Caratteristiche geometriche dei cordoni saldati PAW. 
 Piastra 11 mm 

Apporto termico [kJ/mm] 2.80 PAW 
1.83 GTAW 

Larghezza superficie [mm] 14.3 
Larghezza fondo [mm] 4.0 

Profondità [mm] 11.0 
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Tabella 5a: Caratteristiche geometriche delle penetrazioni EBW. 
 Piastra 11mm 

Corrente fascio [mA] 20 24 
Apporto termico [J/mm] 300 360 

Larghezza superficie cordone [mm] 2.49 2.15 
Larghezza fondo cordone [mm] -- 0.8 

Profondità [mm] 10.6 11.0 
Aspetto figura 4.27 5.12 

 
 
Tabella 5b: Caratteristiche geometriche dei cordoni di saldatura EBW. 

 Piastra 11 mm 
Apporto termico [J/mm] 345 (saldatura) 

255 (cosmesi) 
Profondità [mm] 11.0 

Larghezza superficie cordone [mm] 4.85 
Larghezza fondo cordone [mm] 0.90 

 
 
 
 


