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Riassunto • Abstract

Analisi comparativa dei metodi per la determinazione 
della percentuale di ferrite per giunti saldati in acciaio 
duplex

commonly called duplex, show an excellent combination 
of mechanical properties and corrosion resistance, espe-
cially when compared with conventional stainless steels. 
This allows, in the off-shore engineering, design compo-
nents with thicknesses smaller (and therefore lighter), 
without compromising the corrosion resistance and avoid-
ing the use of expensive anti-corrosion coatings. From the 
point of view of the weld steels duplex must be managed 
on a par with austenitic stainless steels but with dedicated 
attentions, in order to limit the sensibilization of the joints 
where welding thermal cycles with too soft.
The welding procedure qualification for these steels con-
tain always the measurement of the percentage of ferrite 
in different parts of the joint. The international reference 
standards are clear on how to achieve this kind of exami-
nation, but often provide the specific internal customers 
requiring dedicated to adapt the standardized approach 
to the specific requirements provided in their documents. 
This is commonly the subject of systematic discussion be-
tween the manufacturer and the customer.
In this paper describes the research methodology to vali-
date the different methods on samples taken from the weld-
ing qualification of joints made by De Pretto Industries in 
respect of a specific contract which provided for the con-
struction of various components used in off-shore steel 
duplex forged ASTM A182 UNS S31803. The test coupons 
are welded using of manual processes TIG (GTAW) and 
coated electrodes (SMAW).
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Gli acciai inossidabili bifasici a struttura austeno-ferritica, 
più comunemente chiamati duplex, presentano un'ottima 
combinazione di caratteristiche meccaniche e di resistenza 
alla corrosione, specialmente se confrontati con gli acciai 
inossidabili convenzionali [15]. Questo permette, nell'am-
biente dell'ingegneria off-shore, di progettare componenti 
con spessori minori (e quindi più leggeri), senza compro-
mettere la resistenza alla corrosione ed evitando di ricorrere 
a costosi rivestimenti anticorrosivi. Dal punto di vista della 
saldatura gli acciai duplex devono essere gestiti alla pari degli 
acciai inossidabili austenitici ma con accorgimenti dedicati, 
al fine di limitare la sensibilizzazione dei giunti se saldati con 
cicli termici troppo blandi [17 ÷ 23].
Le prove di qualifica di saldatura per questi acciai prevedono 
sistematicamente la misura della percentuale di ferrite nelle 
diverse zone del giunto di qualifica. Le norme di riferimento 
internazionali sono chiare su come realizzare questo tipo di 
esame, ma spesso e volentieri i clienti forniscono delle spe-
cifiche interne dedicate che impongono di adattare il meto-
do standardizzato alle richieste specifiche previste nei loro 
documenti. Questo è comunemente oggetto di sistematica 
discussione tra il costruttore e il committente.
Nella presente memoria vengono descritte le metodologie di 
indagine a validazione dei diversi metodi su campioni pre-
levati da giunti di qualifica di saldatura realizzati dalla De 
Pretto Industrie a fronte di una specifica commessa che pre-
vedeva la costruzione di diversi componenti a uso off-shore 
in acciaio duplex di tipo forgiato ASTM A182 UNS S31803. 
I giunti sono stati realizzati mediante l'impiego dei processi 
manuali TIG (GTAW) e a elettrodo rivestito (SMAW). 
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1. Requisiti per la determinazione del 
contenuto di ferrite percentuale nei giunti 
saldati

Lo standard internazionale più diffusamente accettato per la 
determinazione del contenuto di ferrite percentuale (FE%) 
mediante microscopia ottica (OM) in laboratorio è l'ASTM 
E562-11. Tale norma fornisce indicazioni utili a scegliere 
correttamente il tipo di reticolo ed il numero dei campi da 
analizzare per garantire un'accuratezza relativa ben definita.
Salvo dove diversamente indicato, l'approccio ritenuto ac-
cettabile dal Laboratorio Prove Materiali S. Marco S.r.l., in 
accordo con la De Pretto Industrie, prevede il conteggio dei 
punti attraverso un software di analisi di immagine dedicato 
per il conteggio automatico, il tutto in accordo a quanto pre-
visto dalla norma ASTM E1245-03(08).
Per il caso particolare in studio, la specifica del Cliente [5] 
imponeva di realizzare il conteggio manuale e utilizzare una 
griglia a 16 punti.
Questo metodo deriva da quanto previsto per il materiale 
base sulla Material Data Sheet MDS D44 Rev. 4 dello standard 
Norsok M-630 Ed. 5 [3] ormai superato dal più consono cri-
terio previsto nella più recente revisione di questa norma, 
l'edizione 6 dell'ottobre 2013 [4]. Questa imposizione di ese-
guire l'analisi in tali condizioni ha avuto un impatto altissi-
mo sulla tempistica di esecuzione della prova e relativi costi, 
senza garantire una più alta affidabilità del risultato.
I giunti in esame erano stati saldati con processi: GTAW per 
le passate di radice con successivo riempimento SMAW. Le 
qualifiche di saldatura sono state realizzate con saldatura te-
sta a testa a lato singolo su tubo Øest 240 mm, spessori 13 e 
26 mm, in posizione frontale e senza ripresa. Le prove sono 
state eseguite sulle diverse zone del giunto. I valori di accet-
tabilità ammessi per i campioni in questione erano FE% da 
30 a 60.
Tutte le analisi di determinazione del contenuto di FE% sono 
state effettuate presso il Laboratorio Prove Materiali S. Marco 
S.r.l. di Schio (VI), laboratorio accreditato ACCREDIA No. 
0377, ed una ulteriore verifica è stata eseguita presso i labora-
tori del Gruppo Metallurgia del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale dell'Università di Padova attraverso l'impiego del 
loro microscopio a scansione elettronica (SEM).

1.1 Conteggio FE% al microscopio ottico. Valutazione 
del metodo

Premessa
Dal punto di vista di un tecnico di laboratorio metallografico 
risulta “difficile” conciliare:
• certe richieste specifiche riguardanti per esempio l'in-

grandimento a cui eseguire l'esame, il numero di punti 
che deve avere la griglia e il numero di campi da consi-
derare;

• quello che prescrive la norma;

• quello che sa e sente di dover fare e cioè fornire al Clien-
te il “valore vero” adottando tutte le attenzioni possibi-
li per ottenerlo con l'accuratezza relativa prescritta (di 
prassi dal Laboratorio oppure, se più stretta, dal Cliente) 
ed ad un costo accettabile.

La normativa
Punti principali della normativa vigente:
a la norma ASTM E562-11 al par. 6.4.2 afferma che l'in-

grandimento della micrografia deve essere il più alto 
possibile per risolvere/interpretare in modo adeguato 
la microstruttura senza che ciò comporti la presenza di 
due punti adiacenti della griglia all'interno della stessa 
fase.

b La stessa al par. 9.2.2 richiama la tabella 2 (Figura 1) che 
fornisce delle linee guida per selezionare il tipo di griglia 
(numero di punti per griglia) e consiglia per tenori di 
FE% superiori al 20% l'utilizzo di griglie da 16 punti, per 
ridurre al massimo il tempo speso per il conteggio, nota 
“A” della tabella in questione.

c Al par. 9.2.2.1 però afferma che si può decidere di uti-
lizzare per qualsiasi tenore di ferrite una griglia da 100 
punti che rende immediato il calcolo della FE%.

d Al par. 9.3.2, come linea guida e qualsiasi sia il reticolo 
prescelto, invita a scegliere un ingrandimento che forni-

Figura 1 - Tabella 2 della norma ASTM E562-11.

Figura 2 - Struttura disomogenea. Ingrandimento originale 500 X.
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sca una dimensione media del costituente pari a circa la 
metà della spaziatura della griglia (ossia una griglia che 
abbia la spaziatura pari a circa il doppio della dimensio-
ne media del costituente).

e Infine, al par. 9.5 si chiarisce che per avere un'idea del 
numero di campi (n) necessario, una volta noti l'accu-
ratezza relativa attesa, il numero di punti della griglia 
(Pt) e la percentuale di ferrite ipotetica (Vv), occorrerà 
utilizzare la formula per il calcolo del numero di campi 
riportata nella tabella 3 della norma ASTM E562-11 par. 
9.5 (Vedi Formula 1). Dove: E = 0,01.RA%, ed RA% è 
l'accuratezza relativa voluta:

Considerazioni
Relativamente ai punti di cui sopra faremo le seguenti consi-
derazioni di carattere generale:
1. poiché al microscopio ottico non si può utilizzare qual-

siasi ingrandimento (generalmente si tende a non fare 
valutazioni con ingrandimenti maggiori di 500 X) strut-
ture molto fini e/o disomogenee e/o con dendritismo 
importante si possono valutare solamente con griglie 
con molti punti per rispettare contemporaneamente i 
punti “a” e “d” precedentemente esposti.

2. Per strutture grossolane di acciai con FE% > 20%, anche 
se osservate a basso ingrandimento, utilizzando griglie 
con pochi punti, come richiesto al punto “b”, si possono 
avere 2 punti adiacenti del reticolo all'interno della stes-
sa fase, e quindi non rispettando il punto “a”.

3. Valutare la ferrite con reticoli a 16 punti significa che 
ogni mezzo punto (sensibilità massima di un reticolo a 
punti) vale un errore di 3,125%.

4. Con una sensibilità di questo tipo per garantire l'accu-
ratezza relativa attesa sarà necessario eseguire l'esame 
su un numero elevatissimo di campi in accordo con la 
formula 1 di cui al punto “e” definito dalla normativa.

Sebbene la logica ci possa venire in aiuto, la formula non è 
di immediata interpretazione, mentre i dati riportati in una 
tabella possono essere di maggiore comprensione. In funzio-
ne delle percentuali di ferrite ipotetiche (Vv) e del numero 
di punti della griglia (Pt) vediamo quanti campi sono teori-
camente necessari (n) per garantire il valore di accuratezza 
relativa attesa (Tabella 1).
Dalla Tabella 1 si evince che più basso (migliore) è il valore di 
accuratezza relativa attesa (RA) maggiori saranno i campi da 
controllare a parità delle altre condizioni. A parità di RA% 
più bassi sono il numero di punti e/o la FE% ipotetica mag-
giore è il numero di campi da controllare. Premesso infine 
che la formula fornisce un numero di campi ipotetico per 
soddisfare il requisito si nota come teoricamente per garan-
tire una RA < 10% con un reticolo a 16 punti per un tenore 
di ferrite del 30% siano necessari circa 58 campi.
Le Figure 2 e 3 rappresentano alcune immagini di giunti sal-
dati in acciaio duplex che possono aiutare a capire quanto 
sopra. La Figura 2 presenta una struttura disomogenea ad 
alto ingrandimento (originale a 500 X). Qualsiasi reticolo 
con pochi punti non rispetterebbe il punto “d” (spaziatura 
della griglia pari al doppio della dimensione del costituen-
te) e qualsiasi reticolo con molti punti non rispetterebbe il 
punto “a” (l'ingrandimento deve essere tale da risolvere in 
modo adeguato la microstruttura senza che ciò comporti la 
presenza di due punti adiacenti della griglia all'interno del-
la stessa fase). La Figura 3 presenta una struttura pressoché 
omogenea (ingrandimento originale 200 X). Valutarla a in-
grandimento maggiore potrebbe essere controproducente.
Le Figure 4, 5 e 6 sono relative ad un giunto saldato testa-
testa tra i materiali base (MB) omologhi ma diversi per for-
ma di produzione, si noti in particolare nella Figura 4 la zona 
termicamente alterata (ZTA) del lato destro del giunto ed il 
relativo materiale base 1 (MB1) nella condizione non alterata 
dalla saldatura. Nella Figura 5 si può osservare bene il parti-
colare della zona fusa (ZF) e nella Figura 6 la zona termica-
mente alterata (ZTA) del lato sinistro del giunto e il relativo 
materiale base 2 (MB2) nella condizione non alterata dalla 
saldatura. Dato che l'ingrandimento è lo stesso per tutte e 
tre le immagini (originale 400 X) si intuisce che per poterne 
valutare il tenore di FE% non è possibile utilizzare lo stesso 

FE% ipotetica (Vv) 3 10 30 60

No. Punti (Pt) 16 80 160 16 80 160 16 80 160 16 80 160

No. campi (n) per RA = 10% 808 162 81 225 45 23 58 12 6 17 3 2

No. campi (n) per RA = 20% 202 40 20 56 11 6 15 3 1 4 1 < 1

Tabella 1 - Pt e n in funzione delle percentuali di ferrite ipotetiche.

Figura 3 - Struttura omogenea. Ingrandimento originale 200 X.
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reticolo nelle varie zone, né tra MB, ZTA e ZF né tra i 2 tipi 
di MB.

La pratica
Tutte le osservazioni sopra riportate sono di carattere gene-
rale, che spesso fanno riferimento a grandezze di cui non si 
riesce ad apprezzare l'importanza (la più importante l'accu-
ratezza relativa attesa, RA) e che possono essere condivisibili 
o meno solamente in funzione della buona prassi, di quello 
che si aspetta il Cliente e del buonsenso. È quindi necessa-
rio avvalorarle e supportarle, e per far questo è necessario 
eseguire delle prove sugli stessi saggi (provini) utilizzando 
sistemi diversi in modo tale da introdurre una sola variabile: 
il metodo.
Lo scopo del presente lavoro è mettere a confronto le diver-
se metodologie di esecuzione e calcolo in laboratorio per la 
determinazione del contenuto di FE% nei giunti saldati e di-
mostrare oggettivamente e numericamente quale è il metodo 
più preciso.
La bontà di tale metodo dovrà essere comprovata per tutte 
le strutture ottenibili, con questa finalità si sono selezionati  
due giunti saldati di testa a piena penetrazione tra tubi for-
giati: un primo saggio utilizzando tubi di spessore 13 mm 
(Figura 7) ed un secondo eseguito con tubi di spessore 26 
mm (Figura 8), entrambi in assenza di trattamento termi-
co successivo alla saldatura, al fine di avere la possibilità di 
valutare lo stesso metodo applicato a microstrutture diverse 
tra di loro.

1.2 Conteggio FE% al microscopio elettronico. 
Valutazione del metodo

L'utilizzo dell'analisi SEM con rilevatori per elettroni se-
condari (SE) e retrodiffusi (BSE) permette di distinguere i 
diversi costituenti microstrutturali in funzione del loro nu-
mero atomico medio degli stessi; gli elettroni emessi dal fa-
scio primario che impatta il campione verranno più o meno 
diffusi verso la sorgente dalle fasi presenti in funzione del 

numero atomico medio delle fasi stesse: per questo motivo, 
fasi ad alto numero atomico medio appariranno più lumi-
nose di quelle a basso numero atomico. Il segnale catturato 
dal rilevatore di elettroni retrodiffusi, posto al di sopra del 
campione sull'asse ottico-elettronico, viene in seguito ela-
borato assegnando differenti toni di grigio alle energie rile-
vate, permettendo così la discriminazione delle diverse fasi 
costituenti la microstruttura, rendendone possibile l'identi-
ficazione della morfologia e della distribuzione all'interno 
del materiale. Tuttavia, l'informazione morfologica fornita 
dagli elettroni retrodiffusi è scarsa, in quanto se il volume di 
campione coinvolto nella loro produzione è piuttosto gran-
de, e per una corretta visualizzazione della superficie analiz-
zata è estremamente necessaria una perfetta lucidatura del 
campione, in quanto i rilevatori BSE sono molto sensibili a 
differenze di energia provocate da piccole differenze locali di 
orientazione (ad esempio quelle originate dai segni di luci-
datura). La presenza di numerose irregolarità superficiali, in-
fatti, provoca una disomogeneità nei toni di grigio assegnati 
alla stessa fase, rendendo la successiva analisi dell'immagine 

Figura 4 - ZTA Lato MB1. Ingrandimento originale 400 X. Figura 5 - ZTA Lato MB2. Ingrandimento originale 400 X.

Figura 6 - ZTA Lato MB2. Ingrandimento originale 400 X.
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più difficoltosa o addirittura non affidabile.
L'applicazione di tale tecnica d'indagine allo studio dei ma-
teriali bifasici come i duplex è largamente impiegata anche 
in ambito accademico. Attraverso l'analisi BSE la ferrite vie-
ne visualizzata con una tonalità di grigio più scura rispetto 
all'austenite, in virtù del suo numero atomico medio infe-
riore. Tuttavia, la risoluzione delle immagini ottenute dagli 
elettroni BSE in termini di differenza di toni di grigio non 
è molto elevata e l'identificazione delle fasi può non esse-
re di facile interpretazione. Nel caso degli acciai duplex, la 
composizione di ferrite e austenite – e quindi l'entità della 
solubilizzazione degli elementi di lega nelle due fasi – è forte-
mente condizionata dai processi termo-meccanici subiti dal 
materiale durante le operazioni di formatura e/o saldatura e 
l'osservazione del campione risente inevitabilmente del par-
ticolare ciclo manifatturiero.
A questo proposito, in una struttura derivante da processi di 
rapida solidificazione (come la ZF di saldatura), le fasi sono 
soggette ad un'equa ripartizione degli elementi, mentre gli 
elementi interstiziali tendono a concentrarsi nell'austenite. 
Invece, nel caso di solidificazioni più lente dovute a proces-
si di saldatura caratterizzati da un elevato apporto termico, 
gli elementi costituzionali tendono a ridistribuirsi a seconda 
del loro carattere alfageno e gammageno, questo è accentua-
to maggiormente con l'impiego della tecnica di saldatura a 
passate multiple che implica una maggior ripartizione degli 
elementi di lega. Al contrario, nei duplex solubilizzati allo 
stato di fornitura (come i MB), la ripartizione degli elementi 
in lega viene alterata rispetto al caso precedente; da un lato le 
operazioni di formatura a caldo contribuiscono a fenomeni 
diffusivi, mentre durante il trattamento di solubilizzazione 
gli elementi si ridistribuiscono a seconda della loro affinità 
verso una fase piuttosto che verso l'altra [15].
Pertanto, l'analisi SEM eseguita su acciai duplex e la succes-
siva analisi dell'immagine per la valutazione della frazione 
volumetrica delle fasi presentano non poche difficoltà, legate 
a parametri derivanti dal processo produttivo ma anche allo 
stato delle superfici analizzate. Inoltre, l'introduzione di scale 
di grigio nella visualizzazione della microstruttura è causa di 
una ulteriore fonte di incertezza, legata al fatto che la soglia 
di grigio che definisce il confine tra le due fasi non è sempre 
definibile in maniera univoca.

1.3 Conteggio FE% con i metodi da campo. 
Valutazione del metodo

Attualmente si è standardizzata la richiesta di eseguire misu-
razioni di FE% anche in fase di produzione o direttamente in 
campo senza intaccare l'integrità del manufatto, eseguendo 
indagini invasive come repliche micrografiche che compor-
tano la molatura e lucidatura di sezioni, anche se piccole, del 
componente. Di fronte a questa realtà si sono sviluppati me-
todi non invasivi per la determinazione della ferrite. A livello 
industriale attualmente i metodi non invasivi da campo più 
usati e accettati a livello internazionale sono:

• uso dello strumento portatile tipo ferritoscopio;
• uso dei diagrammi di fase (Creq vs Nieq) secondo 

AWS 5.4:2006.
Il metodo con il ferritoscopio è quello più popolare. Si basa 
sulla misurazione del campo magnetico indotto da una son-
da a correnti indotte che a contatto con la superficie del pez-
zo misura la risposta magnetica della quantità di ferrite pre-
sente in un'area di diametro approssimativo di 15-20 mm dal 
punto di contatto della sonda stessa. Lo strumento è comple-
tamente portatile, di dimensioni molto contenute e di facile 
utilizzo generale.
Il metodo però è molto sensibile alla finitura della superficie 
di contatto, tanto che il manuale di uso dello strumento [16] 
consiglia per superfici molto irregolari (come la maglia di 
una saldatura) di eseguire una leggera lisciatura delle super-
fici di esame, in modo da permettere un più corretto accop-
piamento della sonda e anche una maggiore regolarità del 
campo magnetico prodotto. Questo perchè gli spigoli, i bor-
di di un pezzo o le superfici deformano il campo magnetico 
prodotto dalla sonda falsandone in parte la lettura del valore. 
Anche per questo è sconsigliato l'esecuzione del controllo 
con lo strumento in prossimità di bordi o spigoli.
Tenuto in conto di queste considerazioni, rimane da eviden-
ziare che il metodo è limitato nelle indagini sulle zone delle 
saldature (di dimensioni adeguate) e materiale base. La ZTA 
non è controllabile con esattezza data l'impossibilità di por-
tare a contatto la sonda solo con la zona interessata date le 
ridottissime dimensioni della stessa.
I valori letti dallo strumento sono tutti calcolati in unità di 
Ferrite Number (FN) e dopo convertiti automaticamente in 
FE% attraverso una correlazione interna. Tutto questo com-
porta che per i valori rilevati con il ferritoscopio l'incertezza 
dei valori letti è maggiore se la finitura, la geometria del pez-
zo o la saldatura da controllare non sono consone e il valore 
richiesto deve essere espresso in FN o FE%. In base a tutte 
queste considerazioni il metodo di controllo è stato normato 
e standardizzato nella ISO 8249-00 che descrive le procedure 
per l'esecuzione del test.
Il metodo di calcolo della FE% o FN usando i diagrammi di 
fase in accordo a quanto previsto nella AWS 5.4:2006 para-
grafo A6 [13], è molto più semplice e non richiede strumenti 
dedicati. Lo stesso necessita solo di conoscere l'analisi chi-
mica (AC) puntuale del materiale (base o d'apporto, che esso 
sia) o della zona di indagine, per così poter calcolare i valori 
di Cr equivalente (Creq) e Ni equivalente (Nieq), attraverso le 
rispettive formule. Con questi valori si entra in un grafico 
cartesiano già prestabilito in cui sulle ordinate troviamo il 
Nieq e sulle ascisse il Creq, intersecando i due punti si ottiene 
in punto del grafico che si va a sovrapporre alla linee di FE% 
o FN già previste sul grafico stesso, come esempio si veda la 
Figura 7.
Come svantaggio abbiamo che il livello di accuratezza del 
valore ottenuto è molto basso dato che le linee di valore del-
la ferrite sono solo per i valori di riferimento tipici e tutti i 
punti intermedi devono essere valutati in scala graficamente, 
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questo implica non poche difficoltà e dipendenza dal grado 
di sensibilità di chi esegue l'interpolazione.
I diagrammi più usati e di maggiore diffusione e uso a livello 
internazionale sono i seguenti:
• Schaeffler-Delong.
• ESPY.
• WRC 1992.
Per i diagrammi Schaeffler-Delong e WRC 1922 i valori 
espressi dal grafico sono in FN, in caso si avesse la necessità 
di esprimere i valori in FE% è necessario ricorrere a correla-
zioni per trasformarli. Queste correlazioni sono di carattere 
semi-empirico (formula 2), in questo caso applicabili solo 
per acciai del tipo duplex e di conseguenza incrementano 
ancora il grado di incertezza del valore rilevato.
Per acciai duplex con Cr ≈ 22%: FE% = 0.57 x FN + 8.82.

Per acciai duplex con Cr ≈ 25%: FE% = 0.82 x FN + 3.60.    [2]
L'obbligo di conoscere l'analisi chimica (AC) della zona di 
indagine comporta che:
• per i materiali base questo di solito non è un problema 

perche si è quasi sempre in possesso del certificato del 
produttore dove è elencata l'AC del materiale e per lo 
stato di fornitura si intende la stessa come correttamente 
distribuita su tutta la massa.

• Per le saldature si deve comunque procedere a eseguire 
in AC per via spettrometrica così da avere i dati di com-
posizione sul giunto, tipicamente in zona di copertura. 
L'analisi chimica spettrometrica in campo però com-
porta comunque la leggera lisciatura delle zone di esame 
perche l'analisi sia sufficientemente precisa.

• L'analisi chimica per via spettrometrica inoltre non con-
sente di valutare il tenore di azoto, N, che influenza il 

calcolo del Nieq.
Alla pari del metodo con il ferritoscopio, il metodo dei dia-
grammi non permette la valutazione della FE% nella linea di 
fusione/ZTA perché la stessa è così ridotta da non permet-
tere con uno spettrometro portatile il rilevamento puntuale 
dell'AC.

2. Parte sperimentale

2.1 Materiale impiegato

Il materiale base per l'esecuzione dei talloni di qualifica di 
procedimento è stato fornito dal Cliente, con le stesse prove 
di caratterizzazione meccanica e microstrutturale richieste 
per i giunti saldati. Trattasi di barra forata forgiata, certificata 
secondo ASTM A182 F51 (UNS S31803). Il materiale impie-
gato è stato forgiato usando due tecnologie diverse:
• 1° tipo: forgiatura tradizionale. Pezzi di dimensioni no-

minali Øest 273 mm e spessore 50 mm.
• 2° tipo: forgiatura usando processo Hot Isostatic 

Pressure (HIP). Pezzi di dimensioni nominali Øest 
240 mm e spessore 51.5 mm. 

Tutti i giunti di qualifica sono stati realizzati con metà tubo 
del 1° tipo e l'altra metà con il 2° tipo.
La composizione chimica e le caratteristiche meccaniche del 
tubo allo stato di fornitura (a temperatura ambiente, salvo 
dove diversamente indicato) sono elencate rispettivamente 
nelle Tabelle 2 e 3. Il tubo è stato successivamente tornito in-
ternamente per portarlo a diametro esterno 240 mm e spes-
sore 13 e 26 mm rispettivamente, in modo da poter eseguire i 
talloni e poter così coprire tutta la gamma degli spessori delle 
membrature coinvolte nel progetto.

Figura 7 - ESPY diagramma di fase (Creq vs Nieq.)
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• metodo manuale del conteggio dei punti secondo ASTM 
E562 con parametri fissi (ingrandimento, reticolo e nu-
mero di campi imposto a priori dal committente o dalla 
specifica del committente).

• Metodo manuale del conteggio dei punti secondo 
ASTM E562 con parametri variabili (a discrezione del 
Laboratorio).

• Metodo con analisi dell'immagine secondo ASTM E562 
e ASTM E1245.

Valutando lo stesso metodo applicato a diverse microstruttu-
re presenti tra di loro:
• quella in MB con la morfologia tipica di forgiati, lamina-

ti e fusi allo stato solubilizzato.
• Quella in ZTA con la morfologia tipica di queste zone, 

che può essere vista anche come un “deterioramento” 
della struttura originale del materiale base.

• Quella in ZF caratterizzata dal dendritismo tipico di un 

2.2 Talloni di saldatura

Le due qualifiche di procedimento di saldatura sono state 
eseguite all'interno della normale produzione e del sistema 
di qualità in saldatura di De Pretto Industrie.
L'identificazione dei talloni di saldatura e dei relativi saggi 
testati è la seguente:
• saggio No. 30741A1: tallone di qualifica giunto di testa a 

piena penetrazione su tubo Øest 240 per spessore 13 mm; 
• saggio No. 30743A1: tallone di qualifica giunto di testa a 

piena penetrazione su tubo Øest 240 per spessore 26 mm.

2.3 Metodo di indagine al microscopio ottico

Per stabilire quale sia il metodo migliore per la determina-
zione del contenuto di FE% abbiamo confrontato i diversi 
metodi:

Forgiato % C Mn Si P S Cr Ni Mo N Cu PREN

1° tipo Colata 313014 0.027 1.12 0.22 0.023 0.002 22.2 5.9 3.3 0.16 0.16 35.6

2° tipo Colata 31002 0.021 1.13 0.71 0.018 0.003 22.4 5.2 3.1 0.17 0.17 35.4

Tabella 2 - Composizione chimica dei forgiati.

Forgiato Rp0,2 
[N/mm2]

Rm 
[N/mm2]

A% KV [J] 
-46 °C

Fe% Durezza 
(HBW)

1° tipo 498 702 42.2 Media 78 42.0 Max. 211

2° tipo 551 760 40.5 Media 201 55.3 Max. 234

Tabella 3 - Caratteristiche meccaniche dei forgiati.

Saggio No. 30741A1 30743A2
Tipo di giunto V senza ripresa V senza ripresa

Posizione di saldatura 2G / Frontale 2G / Frontale

Materiale d'apporto ER 2209 + E 2209-15 ER 2209 + E 2209-15

Temperatura di interpass 150 °C 150 °C

Gas di protezione Argon + N2 Argon + N2

Tabella 4 - Dettagli esecuzione dei saggi.

Figura 8 - Saggio 30741A1, foto macro del provino spessore 13 mm. Figura 9 - Saggio 30743A1, foto macro del provino spessore 26 mm.
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materiale fuso non solubilizzato.
Si è quindi provveduto ad eseguire l'analisi in 5 zone diverse:
1. nel MB (a circa metà spessore);
2. nella ZTA parte alta (strati di copertura);
3. nella ZTA parte bassa (strati di radice);

4. nella ZF parte alta;
5. nella ZF parte bassa.
Poiché operativamente, quando si valuta la ferrite in zone 
diverse di uno stesso saggio si tende a mantenere costante 
l'ingrandimento e poiché l'interesse principale è quello di 

Elemento in % C Mn Si P S Cr Ni Mo N Cu V

Saggio 30741A1 0.028 1.02 0.34 0.013 0.008 23.1 8.5 3.2 0.14 0.08 0.05

Saggio 30743A1 0.030 0.96 0.32 0.014 0.010 22.9 8.5 3.1 0.14 0.07 0.05

Tabella 5 - Analisi chimica ZF parte alta.

Zone (Posizione)

Metodo Parametro 1) MB a ½ sp. 2) ZTA alta 3) ZTA bassa 4) ZF alta 5) ZF bassa

Manuale a 30 campi 
con reticolo a 16 punti 

a 500 X

FE% 52 60 55 37 30

95% CI 5 5 4 4 2

AR% 9 8 6 9 7

Dev. Std. 12.4 12.7 9.6 9.3 5.7

Min.-Max. 18.8 ÷ 68.8 25.0 ÷ 81.3 31.3 ÷ 71.9 9.4 ÷ 56.3 18.8 ÷ 40.6

Manuale a 10 campi 
con reticolo a 96 punti 

a 500 X

FE% 52 61 57 32 30

95% CI 3 3 3 2 2

AR% 6 5 6 7 8

Dev. Std. 4.7 3.2 4.5 3.1 3.2

Min.-Max. 46.4 ÷ 62.5 52.6 ÷ 65.1 51.0 ÷ 64.6 26.0 ÷ 36.5 25.0 ÷ 34.9

Automatico a 500 X

FE% 54 59 60 34 32

95% CI 1 1 1 1 1

AR% 1 2 1 3 4

Dev. Std. 1.0 1.3 1.1 1.5 1.6

Min.-Max. 53.1 ÷ 56.2 56.5 ÷ 60.9 57.6 ÷61.3 30.9 ÷ 37.1 28.8 ÷ 34.1

Tabella 6 - Risultati per saggio 30741A1.

Figura 10 - Micrografie al SEM delle seguenti zone: ZTA lato forgiato (sx), ZF superiore (centro), ZF inferiore (dx).
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Zone (Posizione)

Metodo Parametro 1) MB a ½ sp. 2) ZTA alta 3) ZTA bassa 4) ZF alta 5) ZF bassa

Manuale a 30 campi 
con reticolo a 16 punti 

a 500 X

FE% 51 58 57 41 30

95% CI 4 5 4 4 3

AR% 7 8 6 10 9

Dev. Std. 9.7 12.3 9.9 10.3 7.4

Min.-Max. 25.0 ÷ 65.6 37.5 ÷ 84.4 37.5 ÷ 75.0 18.8 ÷ 59.4 21.9 ÷ 56.3

Manuale a 10 campi 
con reticolo a 96 punti 

a 500 X

FE% 50 62 58 37 31

95% CI 3 3 4 3 2

AR% 6 5 7 8 7

Dev. Std. 5.6 4.3 5.3 3.9 2.9

Min.-Max. 43.2 ÷ 55.2 53.6 ÷ 67.7 49.5 ÷ 65.6 31.8 ÷ 41.7 26.6 ÷ 35.9

Automatico a 500 X

FE% 52 59 56 38 32

95% CI 1 1 1 1 1

AR% 2 2 2 2 2

Dev. Std. 1.2 1.6 1.5 1.0 1.1

Min.-Max. 50.9 ÷ 54.5 55.5 ÷ 60.6 51.7 ÷ 56.9 36.2 ÷ 39.5 31.3 ÷ 35.0

Tabella 7 - Risultati per saggio 30743A1.

stabilire se i risultati sono più accurati aumentando il nu-
mero di punti (e diminuendo i campi) o viceversa si è deciso 
di mantenere costante l'ingrandimento (a 500 X) indipen-
dentemente da quanto sopra riportato. L'aumento del nume-
ro di punti viene massimizzato dal sistema di acquisizione 

dell'immagine (che verrà chiamato “automatico” per pratici-
tà) in quanto si può approssimativamente assimilare ad una 
griglia con reticolo pari alla dimensione di un pixel.
Tutte le prove sono state eseguite secondo le procedure e ca-
librazioni interne del laboratorio stesso.

Figura 11 - ZTA parte alta. Saggio 30741A1.
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Figura 12 - ZF parte bassa. Saggio 30743A1.

2.4 Metodo di indagine al microscopio elettronico

A completamento delle prove al microscopio ottico, gli stes-
si campioni e le medesime zone dei giunti saldati sono stati 
sottoposti ad osservazione al microscopio a scansione elet-
tronica (SEM) per la determinazione del contenuto di FE%, 
con lo scopo di confrontare i risultati ottenuti. L'analisi SEM 
è stata eseguita presso i laboratori metallurgici del Diparti-
mento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di 
Padova, attraverso un SEM Leica Cambridge Stereoscan 440 
dotato di rilevatori per elettroni secondari (SE) e retrodiffusi 
(BSE), utilizzando ingrandimenti variabili (da 300 x a 600 x) 
in funzione della zona d'indagine (MB, ZTA o ZF). 
Per la determinazione di FE% si è utilizzato il software di 
analisi Leica Q-Win sulle micrografie SEM-BSE; l'analisi 
d'immagine ha richiesto la definizione di una mirata proce-
dura di editing delle micrografie, attraverso l'applicazione di 
opportuni filtri per il miglioramento del contrasto di fase e 
per la discriminazione delle stesse, minimizzando la scala di 
grigi che ne definisce la soglia.
Per il presente lavoro, i campioni sono stati preparati seguen-
do la procedura metallografica standard prevista per questo 
tipo di osservazioni: lucidatura a specchio della zona interes-
sata mediante asportazione di materiale per mezzo di carte 
abrasive seguite dalla lucidatura ai panni con sospensioni 
da 6 e 1 μm. Inoltre, si è proceduto con un leggero attacco 
chimico elettrolitico della microstruttura utilizzando una 
soluzione di NaOH al 20% in acqua deionizzata, in modo 
da esaltare i bordi grano e rendere le due fasi più facilmente 
distinguibili. 

2.5 Metodi di indagine da campo

A titolo puramente di confronto indicativo abbiamo rileva-
to/calcolato i valori di ferrite anche mediante i metodi più 

usati in campo o produzione:
• metodo da campo tramite impiego dello strumento por-

tatile Feritscope Fischer MP30 sui campioni microgra-
fici in corrispondenza delle zone 1, 4 e 5 (MB a ½ spes-
sore, ZF parte alta e bassa), in accordo a quanto previsto 
nella ISO 8249.

• Metodo da campo tramite il calcolo della ferrite usando 
i diagrammi di fase (Creq vs Nieq) in accordo a quanto 
previsto nella AWS 5.4:2006 paragrafo A6. Solo 1 e 4  
(MB a ½ spessore, ZF parte alta) già che sono conosciute 
le analisi chimiche ottenute tramite spettrometria ottica 
degli strati di copertura della ZF. I diagrammi usati sono 
stati:
- Schaeffler-Delong.
- ESPY.
- WRC 1992.

Per le analisi chimiche dei materiale base fanno riferimento 
i valori riportati rispettivamente nella Tabella 2. La Tabella 
5 presenta l'analisi chimica due saggi per via spettrometrica 
della ZF parte alta (copertura). Per i valori in FN ottenuti dai 
diagrammi di Schaeffler-Delong e WRC 1992 è stata applica-
ta la correlazione della Formula 2 per trasformare i valori in 
FE%, in modo di essere più correttamente confrontabili con 
i valori ottenuti attraverso gli altri metodi.

3. Risultati

3.1 Determinazione del contenuto di FE% tramite 
microscopia ottica

I risultati delle analisi sono riportati nelle Tabelle 6 e 7.
Questi valori espressi in maniera grafica sono più esplicativi: 
nelle Figure 11 e 12 sono riportati i valori più rappresentativi 
espressi nelle Tabelle 6 e 7.
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Zone (Posizione)

Metodo Parametro 1) MB a ½ sp. 2) ZTA alta 3) ZTA bassa 4) ZF alta 5) ZF bassa

SEM
FE% 44 58 59 38 26

Dev. Std. 6.0 7.0 8.0 4.0 5.0

Tabella 8 - Determinazione del contenuto di FE% tramite SEM: risultati per il saggio 30741A1.

Zone (Posizione)

Metodo Parametro 1) MB a ½ sp. 2) ZTA alta 3) ZTA bassa 4) ZF alta 5) ZF bassa

SEM
FE% 47 64 65 43 32

Dev. Std. 7.0 8.0 9.0 6.0 6.0

Tabella 9 - Determinazione del contenuto di FE% tramite SEM: risultati per saggio 30743A1.

Zone (Posizione)

Metodo Parametro 1) MB a ½ sp. 2) ZTA alta 3) ZTA bassa 4) ZF alta 5) ZF bassa

Ferritoscopio

FE% 53 N.A. N.A. 37 30

95% CI 1 N.A. N.A. 1 1

AR% 1 N.A. N.A. 2 3

Dev. Std. 0,21 N.A. N.A. 1,1 1,1

Min.-Max. 52.5 ÷ 53.1 N.A. N.A. 35.3 ÷ 38.5 28.2 ÷ 31.2

Zone (Posizione)

Metodo Parametro 1) MB a ½ sp. 2) ZTA alta 3) ZTA bassa 4) ZF alta 5) ZF bassa

Ferritoscopio

FE% 58 N.A. N.A. 40 26

95% CI 1 N.A. N.A. 1 1

AR% 1 N.A. N.A. 3 3

Dev. Std. 0,82 N.A. N.A. 1,6 0,99

Min.-Max. 56.1 ÷ 58.9 N.A. N.A. 38.8 ÷ 43.3 24.6 ÷ 27.9

Tabella 10 - Determinazione del contenuto di FE% tramite metodi da campo: risultati per il saggio 30741A1.

Tabella 11 - Determinazione del contenuto di FE% tramite metodi da campo: risultati per il saggio 30743A1.

3.2 Determinazione del contenuto di FE% tramite SEM

I risultati delle analisi sono riportati nelle Tabelle 8 e 9.

3.3 Determinazione del contenuto di FE% tramite 
metodi da campo

I risultati ottenuti con lo strumento portatile ferritoscopio 
sono riportati nelle Tabelle 10 e 11, mentre quelli ottenuti 
con il metodo dei diagrammi di fase (Creq vs Nieq) sono ri-
portati nella Tabella 12.

3.4 Determinazione del contenuto di FE%. Riassunto

Le Tabelle 13 e 14 mettono a confronto i risultati ottenuti con 
i diversi metodi elencati.

4. Conclusioni

4.1 Metodo col microscopio ottico

Da una prima osservazione dei risultati si nota come all'au-
mentare del numero dei punti per campo:
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• si manifesti una riduzione importante dei valori di de-
viazione standard (Dev. Std.) ed una riduzione meno 
marcata di intervallo di confidenza (95% CI) e accura-
tezza relativa (AR);

• che questa riduzione (marcata o meno) avviene nono-
stante una riduzione del numero di campi.

Ponendo i risultati ottenuti, suddivisi per posizione, in un 
grafico con in ordinata le percentuali ed in ascissa i 3 diversi 
metodi si osserva come:
• il valore della FE% sostanzialmente non cambi;

Diagramma
Zone (Posizione)

Parametro 1) MB
1° Tipo

1) MB
2° Tipo

4) ZF alta
Saggio 30741A1

4) ZF alta
Saggio 30743A1

Schaeffler-Delong
(per correlazione For. 2)

Creq 25,83 26,57 26,81 26,48

Nieq 12,07 11,50 14,05 14,08

FN 49 49 38 34

FE% 37 37 30 28

ESPY

Creq 26,09 26,82 26,81 26,48

Nieq 11,19 10,62 13,10 13,11

FE% 38 48 28 25

WRC-1992
(per correlazione For. 2)

Creq 25,50 25,50 26,30 26,00

Nieq 10,09 9,38 12,30 12,37

FN 84 98 56 51

FE% 57 65 41 38

Tabella 12 - Determinazione del contenuto di FE% tramite metodi da campo (diagrammi di fase): risultati per ambedue i saggi.

Metodo

Manuale a 
30 campi

Manuale a 
10 campi Automatico SEM Ferritoscopio Schaeffler 

Delong ESPY WRC-1992

Zone 
(Posizione)

FE%

Dev. Std.

1) MB
52 52 54 44 53 37 48 65

12.4 4.7 1.0 6.0 0.2 / / /

2) ZTA alta
60 61 59 58 / / / /

12.7 3.2 1.3 7.0 / / / /

3) ZTA bassa
55 57 60 59 / / / /

9.6 4.5 1.1 8.0 / / / /

4) ZF alta
37 32 34 38 37 30 28 41

9.3 3.1 1.5 4.0 1.1 / / /

5) ZF bassa
30 30 32 26 30 / / /

5.7 3.2 1.6 5.0 1.1 / / /

Tabella 13 - Determinazione del contenuto di FE%, tabella riassuntiva dei risultati del saggio 30741A1.

• l'intervallo di confidenza si restringa man mano che si 
passa dal metodo 30 campi da 16 punti a quello in au-
tomatico;

• il range “max.-min.” si restringe in modo evidente man 
mano che si passa dal metodo 30 campi da 16 punti a 
quello in automatico.

A fronte di quanto sopra riportato non vi sono dubbi nell'af-
fermare che la determinazione del tenore di ferrite tramite 
software per analisi di immagine fornisca risultati più accu-
rati anche utilizzando un minor numero di campi. 
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Tabella 14 - Determinazione del contenuto di FE%, tabella riassuntiva dei risultati del saggio 30743A1. 

Metodo

Manuale a 
30 campi

Manuale a 
10 campi Automatico SEM Ferritoscopio Schaeffler-

Delong ESPY WRC-1992

Zone 
(Posizione)

FE%

Dev. Std.

1) MB
51 50 52 47 58 37 48 65

9.7 5.6 1.2 7.0 0.8 / / /

2) ZTA alta
58 62 59 64 / / / /

12.3 4.3 1.6 8.0 / / / /

3) ZTA bassa
57 58 56 65 / / / /

9.9 5.3 1.5 9.0 / / / /

4) ZF alta
41 37 38 43 40 28 25 38

10.3 3.9 1.0 6.0 1.6 / / /

5) ZF bassa
30 31 32 32 26 / / /

7.4 2.9 1.1 6.0 1.0 / / /

Con il sistema in automatico si elimina il “problema” della 
scelta del reticolo e resta da definire solamente l'ingrandi-
mento adatto per un certo numero di campi. Le norme di 
riferimento non definiscono un'accuratezza relativa (RA) 
massima da rispettare: il Laboratorio San Marco, per propria 
procedura interna, ha definito accettabile una RA del 10%; 
ulteriori requisiti possono e dovrebbero essere definiti dal 
Cliente.
Nel caso di richieste specifiche di determinazione della FE% 
in zone ben definite e limitate, l'utilizzo di un minor nu-
mero di campi e/o l'utilizzo di un ingrandimento superiore 
(quest'ultimo se possibile) consente di focalizzare l'esame 
nella zona richiesta.
Con il metodo di conteggio manuale si è costretti a cambiare 
ingrandimento, reticolo, numero di campi di zona in zona 
per poter eseguire l'esame in conformità alla norma ASTM 
E562-11.
Le imposizioni poste da alcune specifiche del Cliente, se ri-
spettate, in molti casi non consentono di eseguire la prova in 
accordo alla norma e di garantire l'accuratezza relativa attesa.
Il presente studio, partendo dai requisiti della norma ASTM 
E562, ha messo in evidenza come questa sia riferibile ed 
applicabile pienamente solo a materiali con struttura omo-
genea. Sono necessarie delle precauzioni particolari per ef-
fettuare la valutazione della FE% nei materiali disomogenei, 
specialmente nei giunti come saldati (as welded) che, per 
propria natura, hanno diverse morfologie metallografiche 
tra le varie zone. Allo stato dell'arte non esiste una metodo-
logia di esecuzione di questo esame che sia normata e da rite-
nersi applicabile per i giunti saldati in condizioni “as welded”.

4.2 Metodo SEM

Come atteso, l'analisi d'immagine eseguita sulle micrografie 
derivanti dall'analisi SEM-BSE ha messo in luce delle diffe-
renze rispetto alla quantificazione di fase realizzata mediante 
microscopia ottica e con gli altri metodi impiegati. 
Le osservazioni sono state condotte tenendo in considerazio-
ne la particolare microstruttura delle zone (MB, ZF e ZTA) e 
quindi modulando gli ingrandimenti al fine di ottenere una 
micrografia che fosse il più rappresentativa possibile della 
zona d'indagine.
Le microstrutture costituenti ZF e MB sono state soggette 
ad un attacco chimico piuttosto omogeneo, che ha permesso 
un'immediata visualizzazione delle fasi presenti. Data la sua 
natura, la microstruttura in ZF ha risentito in maniera mi-
nore dell'effetto della lucidatura, unitamente all'esaltazione 
dei bordi tramite attacco chimico, hanno contribuito ad una 
migliore stima del contenuto di FE%; in questi casi, infatti, 
i valori ottenuti dall'analisi SEM-BSE sono molto prossimi 
a quelli ottenuti attraverso i metodi al microscopio ottico 
(OM). In questo caso, si sono considerati ingrandimenti di-
versi in ZF superiore ed in ZF inferiore, cercando di ottenere 
immagini che fossero rappresentative, in quanto i due pro-
cessi di saldatura utilizzati (GTAW e SMAW) comportano 
l'ottenimento di microstrutture diverse in termini di dimen-
sioni delle dendriti.
Nel MB i valori di FE% rilevati con il metodo SEM-BSE si 
collocano al di sotto di quelli rilevati con gli altri metodi, 
in particolare rispetto alle osservazioni OM. Considerando 
i MB dei due talloni (30741A1 e 30743A1) e a parità di in-
grandimenti di osservazione, la differenza in FE% si è asse-
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stata su valori costanti e, nello specifico, si è sempre stimata 
una quantità inferiore di ferrite.
Anche le quantificazioni di FE% effettuate in ZTA hanno 
manifestato un certo scostamento rispetto agli altri metodi 
ma, in questo caso, si deve aggiungere un'ulteriore variabi-
le. La ZTA, infatti, è una zona di transizione, i cui confini 
non sono sempre ben definiti e la realizzazione di microgra-
fie rappresentative dipende fortemente dalla sensibilità me-
tallurgica dell'operatore. A tale proposito e con lo scopo di 
ottenere risultati confrontabili, la zona da investigare ed il 
relativo ingrandimento sono stati concordati prima di effet-
tuare le analisi, andando a definire in maniera univoca quale 
fosse la fascia di materiale interessata. Tuttavia, la più alta 
deviazione standard registrata anche in queste zone rispetto 
alla ZF evidenzia come esse siano molto disomogenee e, per-
ciò, di difficile analisi.
A conclusione delle analisi eseguite, si può asserire che l'os-
servazione al microscopio ottico è preferibile rispetto al SEM 
per la quantificazione di ferrite su acciai duplex allo stato di 
fornitura e sui loro giunti saldati.

4.3 Metodi da campo

Per quanto riguarda i valori rilevati con il ferritoscopio, seb-
bene poco dispersi, a volte coincidono e a volte differiscono 
sensibilmente dai valori misurati con gli altri metodi; questo 
per due motivi principali:
1. il volume analizzato è di circa 10 mm3 (e non circa 

0,4 mm2 come il metodo micrografico a 200 X).
2. la tecnica necessita che l'esame venga eseguito ad una 

distanza minima da qualsiasi tipo di bordo.
A questi si aggiunge la maggiore incertezza del metodo per 
tenori di ferrite crescenti (l'incertezza associata al dato mi-
surato viene amplificata notevolmente dall'incertezza della 
conversione tra FN e FE%). 
I valori calcolati con il sistema da campo dei diagrammi di 
fase dimostra come i diagrammi stessi diano dei risultati 
molto più variabili rispetto ai risultati ottenuti attraverso il 
metodo micrografico e il metodo con il ferritoscopio. I risul-
tati possono essere considerati dello stesso ordine di gran-
dezza dei valori ottenuti con gli altri metodi, dimostrano 
però che i diagrammi presentano un livello di incertezza più 
elevato.
Questo porta a concludere che i diagrammi possono essere 
usati per il calcolo della ferrite su questo tipo di acciai e sulle 
saldature però devono essere usati con un approccio critico 
ai risultati, come anche evidenziato in [9].
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