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Sommario • Abstract
Nella presente memoria vengono descritte la messa a punto
e la verifica di una procedura di saldatura per la giunzione
di un acciaio tipo UNS S32760 (Super Duplex F55) per uso
in ambiente Off-Shore. Il giunto è stato realizzato mediante
l’impiego dei due processi manuali TIG (GTAW) e a elettrodo rivestito (SMAW), al fine di ottenere la combinazione di
caratteristiche meccaniche e microstrutturali desiderata dal
committente. L’utilizzo del metodo GTAW ha coinvolto le
prime passate, mentre per il successivo completamento della giunzione si è fatto ricorso al riempimento a elettrodo. I
risultati ottenuti dalle prove meccaniche e di corrosione dovranno pertanto fornire la dimostrazione del superamento
delle stesse da parte del giunto, in conformità con le richieste
contrattuali e validare una procedura di saldatura applicabile
a tutti gli effetti in produzione. La particolarità del caso, oltre
ovviamente alle difficoltà intrinseche poste dal tipo di acciaio scelto, consisteva nella richiesta da parte del cliente di una
combinazione di caratteristiche meccaniche e microstrutturali al limite delle possibilità per una procedura di saldatura
adatta a essere impiegata in produzione con modalità e tempi compatibili con le necessità produttive interne e di mercato. Era quindi necessario progettare la procedura di saldatura
e scegliere i parametri di processo più adatti a raggiungere
i risultati richiesti. Tutto il processo è stato monitorato e
controllato attraverso il sistema di gestione della qualità del
processo speciale saldatura, in accordo alla normativa ISO
3834-2, in possesso della De Pretto Industrie, e supervisionato in tutte le fasi di controllo da parte di enti terzi preposti
alla certificazione finale da parte del committente.
In this paper the development of a welding procedure for the
joining of steel type UNS S32760 (Super duplex F55) for use
in the off-shore application is described. The joint was realized by means of the TIG (GTAW) manual process for the first

passes and by a manual filling process with stick electrode
(SMAW), in order to obtain the combination of mechanical
and microstructural characteristics desired by the customer.
The results obtained from the tests on the joints must provide
proof of successful completion of all the tests to be part of the
joint in accordance with the contractual requirements and
stabilized the base for actual use in the production. The particularity of the case, in addition obviously to the inherent
difficulties posed by the type of steel chosen, consisted in the
request by the customer of a combination of mechanical and
microstructural characteristics to the limit of the possibilities
of a welding procedure suitable for use in production mode
and times compatible with the internal market and production requirements. It was therefore necessary to design the
welding procedure and choose the most suitable process parameters to achieve the required results. The evaluation of
the joints to achieve in production and the characteristics
to be obtained, has led to decide to perform welding with
welding processes previously mentioned and in the welding
position-frontal plane (PB/2G). The main problems to be
considered in the design phase of the welding procedure, are
to be found in the value of the maximum heat input, interval of interpass temperatures to be observed and the type of
shielding gas to use with which material can be welded to
avoid the formation of intermetallic microstructure phases
of the joint and sappers of corrosion resistance.
IIW Thesaurus Keywords:
Duplex stainless steel; electron microscopy; GTA welding;
intermetallics; mechanical properties; mechanical test;
microstructure; MMA welding; nondestructive testing; offshore structures; oil industry; sigma; stainless steel; weldability.
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1. Introduzione
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 [16].
Le versioni comunemente chiamate “Super Duplex” sono
quelle a più alto tenore di elementi in lega e permettono di
raggiungere valori di caratteristiche meccaniche molto elevate congiuntamente ad ottime proprietà di resistenza alla
tenso-corrosione e alla corrosione intergranulare in ambienti marini o clorurati. Questo permette, nell’ambiente dell’ingegneria Off-shore, di progettare componenti con spessori
minori (e quindi più leggeri), senza compromettere la resistenza alla corrosione ed evitando di ricorrere a costosi rivestimenti anticorrosivi.
Dal punto di vista della saldatura, gli acciai Super Duplex devono essere gestiti alla pari degli acciai inossidabili austenitici ma con accorgimenti dedicati, al fine di limitare la sensibilizzazione dei giunti alla corrosione causata dalla formazione
di strutture indesiderate se saldati con cicli termici troppo
blandi nell’intervallo di temperatura tra 1000÷600 °C. Questa categoria di acciai Duplex è, infatti, molto sensibile alla
precipitazione di fasi secondarie (fase σ, fase χ e nitruri) a
seguito dell’esposizione, anche per tempi molto brevi, all’interno dell’intervallo critico di temperatura 850÷950 °C [17].
La formazione delle due fasi χ e σ è essenzialmente dovuta
all’instabilità della ferrite alle alte temperature, la quale si decompone originando i due composti intermetallici, mentre
la formazione di nitruri è associata alla bassa solubilità dell’azoto nella ferrite a temperatura ambiente e alle condizioni
di riscaldamento/raffreddamento (e quindi al ciclo termico)
a cui il metallo è soggetto. Queste strutture devono essere
evitate, in quanto compromettono severamente le prestazioni di questi acciai, abbassandone la resistenza meccanica,
la tenacità e rendendoli più facilmente soggetti agli attacchi
corrosivi [18].
Nella presente memoria vengono descritte la messa a punto
e la verifica di una procedura di saldatura per la giunzione
di un acciaio tipo UNS S32760 (Super Duplex F55) per uso
in ambiente Off-Shore. Il giunto è stato realizzato mediante
l’impiego dei due processi manuali TIG (GTAW) e a elettrodo rivestito (SMAW), al fine di ottenere la combinazione di
caratteristiche meccaniche e microstrutturali desiderata dal
committente. L’utilizzo del metodo GTAW ha coinvolto le
prime passate, mentre per il successivo completamento della giunzione si è fatto ricorso al riempimento a elettrodo. I
risultati ottenuti dalle prove meccaniche e di corrosione dovranno pertanto fornire la dimostrazione del superamento
delle stesse da parte del giunto, in conformità con le richieste
contrattuali e validare una procedura di saldatura applicabile
a tutti gli effetti in produzione.
La particolarità del caso, oltre ovviamente alle difficoltà intrinseche poste dal tipo di acciaio scelto, consisteva nella ri192
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chiesta da parte del cliente di una combinazione di caratteristiche meccaniche e microstrutturali al limite delle possibilità, per una procedura di saldatura adatta a essere impiegata
in produzione, con modalità e tempi compatibili con le necessità produttive interne e di mercato. Era quindi necessario
progettare la procedura di saldatura e scegliere i parametri di
processo più adatti a raggiungere i risultati richiesti.
Tutto il processo è stato monitorato e controllato attraverso il
sistema di gestione della qualità del processo speciale saldatura, in accordo alla normativa ISO 3834-2, in possesso della
De Pretto Industrie, e supervisionato in tutte le fasi di controllo da parte di enti terzi preposti alla certificazione finale
da parte del committente.

2. Requisiti dei giunti saldati
L’acciaio Super Duplex F55 è sistematicamente ed industrialmente saldato in tutto il mondo, Italia compresa. Le richieste
delle diverse specifiche contrattuali per la realizzazione di
saldature su questo materiale - a causa degli impieghi previsti negli ultimi 5 anni - sono state rese molto più restrittive, in particolare, per quei componenti destinati al mercato
Off-Shore che andranno installati su piattaforme petrolifere,
torri di trivellazione, navi FPSO, ecc. Tutto ciò, per il sistema
industria, si è tradotto in una “selezione naturale” tra i diversi costruttori in cui solo alcuni sono riusciti a raggiungere
i risultati richiesti. Forcelle sempre più restrittive dei valori
di resilienza a bassa temperatura, del contenuto di ferrite e
nei confronti della resistenza alla corrosione, hanno messo in
difficoltà sia i costruttori che gli stessi produttori di materiali
d’apporto, i quali vengono chiamati in causa per fornire prodotti sempre più performanti e che permettano di raggiungere i risultati richiesti.
Allo stesso modo, all’ottenimento delle caratteristiche previste
viene congiuntamente richiesto un controllo maggiormente
accurato, profondo, sistematico e a volte anche registrato dei
parametri di saldatura, quali: tensione, intensità di corrente,
velocità di avanzamento, temperatura di interpass e apporto
termico. Pertanto, l’ottenimento degli obbiettivi richiesti deve
necessariamente essere accompagnato da una corretta progettazione a tavolino della procedura di saldatura. L’imposizione di ulteriori restrizioni ha coinvolto anche le tecniche di
saldatura impiegabili nella realizzazione dei giunti e le relative prove a cui è soggetta la qualifica di procedimento.
Tali vincoli, infatti, obbligano l’utilizzo del processo GTAW
nelle prime passate, escludono l’impiego di processi a filo animato (FCAW) o ad arco sommerso (SAW) e impongono limiti molto bassi di apporto termico a tutti i processi concessi.
Inoltre, l’uso mandatario di certi tipi di gas di protezione ed
ulteriori divieti di carattere tecnologico hanno limitato molto la libertà di azione sulle possibili soluzioni che si possono
adottare per la procedura di saldatura.
Nella presente memoria siamo in presenza di un caso di
quanto sopracitato a cui vanno aggiunte le richieste di caratteristiche meccaniche e microstrutturali alla pari delle richieste più stringenti.
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Tabella 1 - Elenco di richieste di caratteristiche meccaniche e microstrutturali

Prova

Tabella 2 - Elenco dei controlli non distruttivi richiesti

Prova

Accettabilità

Trazioni trasversali
(ASME Sec. IX Ed. 10 QW462.1(b))

Carico di rottura minimo 750 MPa

Prova di piega laterale
(ASME Sec. IX Ed. 10 QW462.2)

ASME Sec. IX

Prova di resilienza
(ASTM E 23-07 ae1)
•
in zona saldata
•
sulla linea di fusione
•
sulla linea di fusione +2 mm
•
sulla linea di fusione +5 mm

Temperatura -46 °C.
Valori di:
•
45 Joule di media
•
35 Joule minimo su singola provetta

Prova di durezza HV10
(EN ISO 6507-1:2006)

Valore massimo 350 HV10

Esame macrografico
(EN 1321:1997 + EN ISO 156141:2012 par. 7.5)

ASME Sec. IX

Esame micrografico a 0° e 180°
(ASTM E 3-11)

A 100x e 500x con indagine
microstrutturale.
Nelle zone di:
•
materiale base
•
zona termicamente alterata in
copertura
•
zona termicamente alterata alla
radice
•
saldatura in copertura
•
saldatura alla radice

Esame del contenuto di ferrite %
(ASTM E 562-11 + ASTM E 124503 (08))

Valori ammessi di FE% da 35% a 65%.
Nelle zone di:
•
materiale base
•
zona termicamente alterata in
copertura
•
zona termicamente alterata alla
radice
•
saldatura in copertura
•
saldatura alla radice

Prova di corrosione
(ASTM G48-11 Metodo A)

Temperatura 40 °C per 24 ore.
Ammesso nessun pitting e massima
perdita in peso di 4.0 g/m2

Analisi chimica di deposito di
saldatura (per spettrometria ottica)

PREN > 40
PREN = %Cr + 3,3 (%Mo + 0,5%W) +
16% N

Estensione

Esame Visivo

100%

Esame con Liquidi Penetranti

100%

Esame Radiografico

100%

Esame Ultrasonoro

100%

2.1 Caratteristiche meccaniche e
microstrutturali

Il giunto di saldatura, per la qualifica del nuovo
procedimento oggetto di studio, deve rispettare
la combinazione di caratteristiche meccaniche
e microstrutturali riportate nella Tabella 1, in
funzione delle richieste del codice di progettazione (ASME BPVC) e delle richieste integrative del committente e del cliente finale.

2.2 Controlli non distruttivi

Tutti i giunti devono essere sottoposti ai controlli non distruttivi elencati nella Tabella 2, in
accordo alle richieste ASME Sezioni VIII e V e
alle richieste integrative del committente e del
cliente finale.

3. Parte sperimentale
3.1 Materiale impiegato

Il materiale base per l’esecuzione dei talloni di
qualifica di procedimento è stato fornito dal
cliente con la stessa colata del materiale usato
in produzione, con le stesse prove di caratterizzazione meccanica e microstrutturale richieste
per i giunti saldati. Trattasi di tubo ottenuto da
lamiera, saldato longitudinalmente, certificato secondo ASME SA928 Cl.1 UNS S32760 di
dimensioni nominali Ø est 323.9 mm e spessore 21.44 mm. La composizione chimica e le
caratteristiche meccaniche del tubo allo stato di
fornitura (a temperatura ambiente, salvo dove

Tabella 3 - Composizione chimica del tubo

%

C

Mn

Si

P

S

Cr

Ni

Mo

N

Cu

W

PREN

Tubo Colata 24931

0.02

0.642

0.359

0.0211

0.0007

25.173

6.886

3.585

0.2292

0.54

0.6414

40.67

Tabella 4 - Caratteristiche meccaniche del tubo

Caratteristiche
ottenute
Metodo di prova
Posizione

Rp0,2 [N/mm2]

Rm [N/mm2]

A%

KV [J] -46 °C

Fe%

Durezza (HV10)

695

863

31.5

Media 118

44.87

Max. 302

ASME Sec. IX Ed. 10 QW-150

ASTM A 370-11a

ASTM E 562-11

ASTM E 384-11

Trasversale alla saldatura

Zona
termicamente
alterata e zona
fusa

Minimo tra zona
termicamente
alterata e zona
fusa

Massimo tra materiale base, zona
termicamente alterata e zona fusa
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diversamente indicato) sono elencate rispettivamente nelle
Tabelle 3 e 4. Il tubo è stato successivamente tornito internamente per portarlo a spessore 12 mm in modo da poter
eseguire i talloni e poter coprire tutta la gamma di spessori
delle membrature coinvolte nel progetto.

3.2 Metodi di indagine

Le prove meccaniche e le analisi macro e microstrutturali al
microscopio ottico sono state effettuate presso il Laboratorio
Prove Materiali San Marco di Schio (VI), laboratorio accreditato ACCREDIA No. 0377. Le prove sono state eseguite in
conformità alle norme internazionali relative ad ogni prova (Tabella 1) e secondo le procedure e calibrazioni interne del laboratorio. A completamento della caratterizzazione
meccanica e delle prove di resistenza a corrosione, i giunti
saldati sono stati sottoposti ad osservazione al microscopio
metallografico ottico ed al microscopio a scansione elettronica (SEM). L’utilizzo del microscopio ottico ha coinvolto
l’osservazione dei campioni preventivamente soggetti ad attacco di tipo elettrochimico; questo tipo di metodologia permette l’individuazione delle fasi intermetalliche, se esse sono
di dimensione sufficientemente elevata, ma non ne consente
l’identificazione e la distinzione in termini di composizione.
La discriminazione delle fasi intermetalliche e l’individuazione di precipitati di dimensioni molto piccole (come i nitruri), sono invece evidenziabili attraverso un’indagine SEM
sui campioni esenti da attacco elettrochimico. In questo caso,
la differenza di numero atomico medio delle diverse fasi presenti all’interno della microstruttura ne consente la distinzione: la ferrite appare più scura dell’austenite, mentre le fasi
secondarie appaiono chiare, con la fase χ più brillante della σ,
in virtù del più alto contenuto di molibdeno. I nitruri, invece,
vengono rilevati come piccole particelle nere di forma lamellare o globulare, a seconda del processo che ne ha contraddistinto la formazione. L’analisi SEM è stata eseguita presso i laboratori metallurgici del Dipartimento di Ingegneria
Industriale dell’Università degli Studi di Padova, utilizzando
un microscopio Leica Cambridge Stereoscan 440. I campioni sono stati preparati seguendo la procedura metallografica
standard prevista per questo tipo di osservazioni: lucidatura
a specchio della zona interessata mediante asportazione di
materiale per mezzo di carte abrasive seguite dalla lucidatura
ai panni con sospensioni da 6 e 1 μm. La composizione dei
costituenti microstrutturali è stata determinata per mezzo di
una microsonda a dispersione di energia (Falcon FEI) installata sul SEM.

3.3 Messa a punto della procedura di saldatura

Dopo un’attenta analisi dei disegni costruttivi, delle specifiche contrattuali, dei range di qualifica permessi dal codice
di riferimento e a seguito della valutazione dei tempi e metodi più adatti in funzione delle capacità produttive della De
Pretto Industrie, è stato deciso di eseguire il giunto attraverso il processo manuale TIG (GTAW) per le prime passate
(per uno spessore depositato di circa 6 mm) con successivo
194
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riempimento ad elettrodo rivestito (SMAW). La scelta della
posizione di qualifica è determinata dalla posizione di saldatura che sarà effettivamente impiegata in produzione e ha
portato a decidere di eseguire il tallone in posizione di saldatura piano-frontale (PB/2G). I due procedimenti di saldatura
presi in considerazione hanno caratteristiche differenti che si
ripercuotono sull’ottenimento della microstruttura finale. Il
procedimento GTAW, infatti, in virtù del più elevato apporto
termico, comporta la formazione in zona fusa (ZF) di strutture dendritiche più grossolane rispetto al metodo SMAW,
ma allo stesso tempo il livello di microporosità che interessa
la ZF GTAW viene notevolmente ridotto. La minore tenacità
tipica dei giunti eseguiti con il processo SMAW non è direttamente attribuibile alla presenza di fasi intermetalliche,
ma può essere anche causa dell’infragilimento da ossigeno
proveniente dalla scoria di protezione [5] o dal maggiore livello di microporosità generato in ZF. Particolare attenzione
va dedicata alla corretta scelta del materiale d’apporto e dei
gas di protezione. Per quanto riguarda il materiale d’apporto,
si deve considerare che l’acciaio UNS S32760 si differenzia
dalla sua versione europea (UNS S32750) per un maggiore
contenuto di Cu e per la presenza di un significativo contenuto di W. Pertanto, per assicurare il corretto raggiungimento dei risultati richiesti, è bene scegliere un materiale
d’apporto (anche a fronte della stessa classificazione AWS)
che contenga un’appropriata percentuale di tungsteno. Per i
gas di saldatura, invece, esistono diverse posizioni all’interno
della comunità di produttori di materiali base, produttori di
materiali d’apporto e utilizzatori. La tendenza più conservativa e tradizionale proporrebbe come gas di protezione
sia al dritto e che al di rovescio l’utilizzo dell’argon puro. Al
contrario, alcune memorie e pubblicazioni [4-6] dimostrano
che l’utilizzo di miscele di argon e azoto hanno degli effetti benefici sulla microstruttura finale del giunto e sui valori
di resilienza. Le correnti più progressiste [4-6] propongono
invece l’uso di miscele di argon e azoto contenenti percentuali di N2 tra il 2% e il 4% come gas di protezione, mentre
come gas di rovescio suggeriscono l’impiego di azoto puro
o miscele azoto/idrogeno. Quest’ultimi trovano uno scarso supporto bibliografico, mentre il know-how interno dei
produttori di materiale d’apporto per le applicazioni borderline consiglierebbe proprio l’impiego di questo tipo di miscele. Al contrario, la letteratura tecnica [5] sconsiglia l’uso
di idrogeno come gas di protezione, a causa della possibilità
di infragilimento da H2 o della formazione di cricche da H2
nelle strutture ferritiche. Esistono, infine, miscele ternarie e
quaternarie nel mercato per la saldatura degli acciai Duplex,
ma sono indirizzate all’uso su processi di saldatura meccanizzati o ad energia concentrata. L’utilizzo di queste particolari miscele come gas di protezione permette di garantire una
corretta esecuzione della saldatura, limitando la formazione
di inclusioni e garantendo un corretto bilanciamento di fase,
punto assai critico nella realizzazione di questo tipo di saldature su questo acciaio. Come già citato precedentemente,
nell’intervallo di temperatura tra 1000÷600 °C, l’acciaio in
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esame è caratterizzato dalla precipitazione di seconde fasi, le
quali possono formarsi anche per tempi di esposizione molto
brevi. Le operazioni di saldatura eseguite su acciai Duplex
comportano sempre la precipitazione di una certa percentuale di seconde fasi, perciò la procedura di saldatura deve
essere messa a punto per limitare al minimo la formazione
di questi composti, agendo principalmente sugli apporti termici e i gradienti termici di raffreddamento, tenendo conto di soluzioni che siano compatibili con modalità, tempi
e costi adatti alle necessità produttive interne e di mercato.
Per la corretta riuscita di una saldatura di questo tipo, considerando le richieste del committente, i parametri che devono principalmente essere considerati nella fase di progettazione sono: la ricerca del giusto valore di apporto termico
massimo e la definizione dell’intervallo di temperature di
interpass da rispettare per evitare la formazione di strutture metallurgiche indesiderate. Le saldature di questi tipi di
materiali, come anche per gli acciai inossidabili austenitici,
non richiedono nessun tipo di preriscaldo, ma si deve solo
curare attentamente la pulizia dei lembi di saldatura. Riguardo la temperatura di interpass, un’analisi della bibliografia e
delle specifiche in materia [5,12] ha messo in luce la preferenza per il più basso valore possibile, compatibilmente con
le necessità e con i costi industriali tradizionali. Questo in
virtù del fatto che la costruzione di attrezzature dedicate per
mantenere un raffreddamento forzato delle zone prossime
al giunto di saldatura, allo scopo di prevenire la formazione di precipitati e fasi intermetalliche, non è industrialmente attuabile, se si considera che le diverse tipologie di giunti
da realizzare possono essere anche molto dissimili tra loro.
Tradizionalmente, si accetta come temperatura di interpass
per questo tipo di acciai un massimo di 150 °C, anche se a
volte può non essere sufficiente. Il valore di apporto termico
massimo viene generalmente fissato tra 1.5 e 1.8 kJ/mm; tale
parametro deve essere controllato con la massima cura possibile durante tutta la procedura di saldatura e in particolare
durante la prima passata (di radice), in quanto risulta essere
difficilmente rispettabile in un processo manuale, soprattutto se il saldatore non è sufficientemente esperto.

3.4 Esecuzione della procedura di saldatura

In base a quanto emerso durante la messa a punto, si è deciso di strutturare una prima qualifica di procedimento (primo tallone) utilizzando una procedura di saldatura uguale
a quella impiegata per saldare acciai Duplex “standard” (ad
esempio, UNS S32205). La tecnica presa in considerazione
è già stata certificata e collaudata all’interno della normale
produzione De Pretto Industrie e i parametri principali vengono riportati nella Tabella 5. L’esecuzione del primo tallone
ha portato a risultati non soddisfacenti in termini di caratteristiche meccaniche e microstrutturali richieste, perciò si
è quindi provveduto ad un’analisi delle possibili cause (Par.
4). In base ai dati acquisiti è stata messa a punto nuovamente la qualifica, modificando i parametri come riportato nella Tabella 6. Il secondo tallone è stato eseguito usando una

Tabella 5 - Dettagli della prima qualifica di procedimento

Processo per prime passate

GTAW / TIG

Processo per riempimento

SMAW / Elettrodo

Tipo di giunto

Testa-testa su tubo. Giunto a V
senza ripresa

Dimensioni

Øe 324 mm, spessore 12 mm

Posizione di saldatura

2G / Frontale

Materiale d’apporto

AWS A5.9 ER 2594 +
AWS A5.4 E 2595-15

Temperatura di interpass

150 °C

Gas di protezione

Argon + N2

Gas al rovescio

Argon + N2

Max. apporto termico in 1°
passata

1.8 kJ/mm

Tabella 6 - Dettagli della seconda qualifica di procedimento

Processo per prime passate

GTAW / TIG

Processo per riempimento

SMAW / Elettrodo

Tipo di giunto

Testa-testa su tubo. Giunto a V
senza ripresa

Dimensioni

Øe 324 mm, spessore 12 mm

Posizione di saldatura

2G / Frontale

Materiale d’apporto

AWS A5.9 ER 2594 +
AWS A5.4 E 2595-15

Temperatura di interpass

100 °C

Gas di protezione

Argon + N2

Gas al rovescio

N2 + H2

Max. apporto termico in 1°
passata

1.7 kJ/mm

sequenza delle passate di saldatura con la tecnica a passata
calda, tecnica già provata e collaudata all’interno dell’attività
di ricerca e sviluppo del produttore del materiale d’apporto.
Per entrambi i talloni di qualifica, i parametri di saldatura
sono stati costantemente monitorati e registrati, con particolare attenzione ai parametri elettrici e alla velocità di avanzamento. Per i gas di saldatura è stato controllato all’origine
il contenuto di O2 e monitorata la percentuale presente nella
camera di gas di protezione al rovescio (O2% < 0.05%).

4. Risultati
I controlli non distruttivi per entrambi i talloni sono stati
eseguiti in accordo ai criteri di accettabilità riportati nella
Tabella 2 e sono risultati tutti soddisfacenti.

4.1 Prove relative al primo tallone di qualifica
(No. 29090A)

Come precedentemente anticipato, i risultati ottenuti dalle
prove sul presente tallone sono stati classificati come “non
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soddisfacenti”, in funzione dei requisiti contrattuali. La Tabella 7 riassume i risultati delle prove.

4.2 Prove relative al secondo tallone di qualifica
(No. 29316)

Nella Tabella 8 sono riassunti i risultati ottenuti sul secondo
tallone, realizzato a seguito della riprogettazione della procedura di saldatura, i quali sono risultati essere conformi a
quanto richiesto dal committente.

4.3 Analisi microstrutturale
Analisi microstrutturale al microscopio ottico

Le micrografie realizzate al microscopio ottico evidenziano
la struttura tipica di un processo di saldatura e più in generale di una fusione metallica; la struttura bifasica (austenite-ferrite) dell’acciaio in questione mostra il dendritismo
generatosi durante la fase di raffreddamento del bagno di
saldatura. Oltre a quest’aspetto le due micrografie sul primo
tallone (Fig. 1) vogliono mettere in risalto la presenza di fasi
intermetalliche (fase σ) presenti nell’interfaccia α/γ all’interno della struttura stessa. La formazione di questo tipo di fasi
è condizionata da molti fattori quali la composizione chimica, la temperatura e i trattamenti termici subiti dal materiale
stesso. Le temperature critiche per la formazione di questi
composti, spesso indesiderati, sono comprese nell’intervallo
tra 600-1000 °C, che sono raggiunte normalmente durante il
ciclo termico di saldatura sia sulla ZF che sulla ZTA. Essendo
la fase σ un costituente molto duro ed estremamente fragile,
la sua influenza sulle caratteristiche meccaniche a temperatura ambiente è quella di aumentare la durezza e la resistenza a
trazione però contemporaneamente di diminuire la tenacità
e duttilità. Inoltre, produce diverse alterazioni delle proprietà
del giunto saldato come le caratteristiche meccaniche a caldo
e la resistenza alla corrosione. Al contrario, l’osservazione al
microscopio ottico della ZF e ZTA nel secondo tallone non
ha rivelato la presenza di fasi intermetalliche, sia in zona di
copertura (Fig. 2) che in zona di radice (Fig. 3).

Analisi microstrutturale al SEM
Zona di saldatura GTAW

I due talloni 29090A e 29316 sono contraddistinti dalla stessa procedura di saldatura, caratterizzata da differenti parametri, precedentemente citati, e da un contenuto di porosità
e inclusioni pressoché comparabile. Per il tallone 29090A
è stata riscontrata la presenza di consistenti quantitativi di
fasi secondarie quali σ e χ, nella prossimità della mezzeria
della saldatura (Fig. 4). In questo tallone, la formazione di
piccole particelle di precipitati in ZF si manifesta a partire
dalla prima passata alla radice, a circa 1 mm dal fondo della
saldatura. Durante le passate successive si osserva un incremento del contenuto di tali fasi, le quali si mantengono in
posizione centrale, a causa delle più basse velocità di raffreddamento che interessano questa zona, e la cui presenza
si estende fino all’ultima passata. La posizione centrale dei
siti di precipitazione mette in luce le criticità del processo
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Tabella 7 - Risultati delle prove eseguite sul primo tallone di qualifica
(No. 29090A)

Prova

Accettabilità

Trazioni trasversali

Non eseguite

Prova di piega laterale

No. 2 Soddisfacenti
No. 2 Fallite

Prova di resilienza
•
in zona saldata
•
sulla linea di fusione

Valore medio 84 J - Minimo 63 J
Valore medio 39 J - Minimo 33 J

Prova di durezza HV10

Non eseguita

Esame macrografico

Soddisfacente

Esame del contenuto di
ferrite %

Non eseguita

Prova di corrosione

Presenza di pitting e perdita di
peso 8,0 g/m2

Analisi chimica di deposito
di saldatura

PREN = 41.1%
Analisi soddisfacente in accordo
a AWS A5.4 E 2595-15

Tabella 8 - Risultati delle prove eseguite sul secondo tallone di qualifica
(No. 29316)

Prova

Accettabilità

Trazioni trasversali

No. 2 Soddisfacenti - Minimo 833
MPa

Prova di piega laterale

No. 4 Soddisfacenti

Prova di resilienza
•
In zona saldata
•
Sulla linea di fusione
•
Sulla linea di fusione
+2 mm
•
Sulla linea di fusione
+5 mm

Valore medio 59 J - Minimo 51 J
Valore medio 84 J - Minimo 76 J
Valore medio 128 J - Minimo 110 J
Valore medio 162 J - Minimo 156 J

Prova di durezza HV10

Soddisfacente - Massimo 326
HV10

Esame macrografico

Soddisfacente

Esame del contenuto di
ferrite %

Soddisfacente - Max. 62% Min.
47%

Prova di corrosione

Nessuna presenza di pitting e
perdita di peso 0,0 g/m2

Analisi chimica di deposito
di saldatura

PREN = 41.0%
Analisi soddisfacente in accordo
a AWS A5.4 E 2595-15

Tabella 9 - Tallone 29090A: composizione chimica della fase σ [wt.%]

Si

Mo

Cr

Mn

Fe

Ni

0,92

6,00

26,87

0,64

58,24

7,33

GTAW nella saldatura di questo tipo di acciaio. Infatti, oltre
all’elevato apporto termico che contraddistingue tale metodo, la posizione di mezzeria risulta essere la più sfavorita,
in quanto il metallo fuso permane all’interno dell’intervallo
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Figura 1 - Tallone 29090A - esame micrografico ottico in zona fusa; foto SX attacco elettrolitico con NaOH – foto DX attacco elettrolitico con acido
ossalico; ingrandimento x1000

Figura 2 - Tallone 29316 - esame micrografico ottico zona saldatura di copertura; zona fusa (SX) e zona termicamente alterata (DX); attacco elettrolitico
con NaOH; ingrandimento x500

Figura 3 - Tallone 29316 - esame micrografico ottico zona saldatura di radice; zona fusa (SX) e zona termicamente alterata (DX); attacco elettrolitico
con NaOH; ingrandimento x500
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Figura 4 - Tallone 29090A - presenza di σ e χ nella mezzeria della saldatura GTAW

critico di temperatura per un tempo sufficientemente elevato
tale da consentire la formazione di fasi intermetalliche. La
composizione media della fase σ rilevata nel tallone 29090A
è riportata nella Tabella 9. Al contrario, nel tallone 29316 l’utilizzo di un’idonea miscela di gas di protezione consente una
migliore resa nell’ottenimento di una microstruttura “pulita”,
limitando la formazione di fase σ in corrispondenza della
mezzeria della ZF di saldatura.
Tuttavia, nonostante l’impiego di opportuni accorgimenti, la
precipitazione di intermetallici non è stata del tutto evitata
(Fig. 5) e, seppur presente in quantitativi nettamente inferiori al tallone 29090A, contribuisce ad un infragilimento della
ZF. La pericolosità di quantitativi anche molto bassi di fasi
secondarie all’interno della microstruttura non è comunque
da trascurare: infatti, come evidenziato da studi precedenti
[3], frazioni volumetriche pari allo 0,5% comportano una
riduzione del 50% dei valori di resilienza a temperatura ambiente. Nel secondo tallone, a causa delle ridotte dimensioni
dei precipitati non è stato possibile effettuare un’analisi di
composizione tramite microsonda EDS, ma le micrografie

illustrate nella Figura 5 evidenziano l’inequivocabile presenza di fase σ, che appare più brillante dell’austenite e ferrite
in virtù del suo più alto numero atomico medio. Quanto riscontrato sottolinea nuovamente quanto il processo di saldatura GTAW sia da considerarsi altamente critico per queste
categorie di acciai inossidabili ed in special modo per gli
acciai più altolegati come UNS S32760, per i quali le cinetiche di precipitazione sono favorite dall’elevato contenuto
di elementi in lega che rendono il materiale più incline alla
formazione di intermetallici [17].
Il materiale base prossimo alle ZTA corrispondenti al processo GTAW di entrambi i talloni, è stato invece interessato dalla precipitazione di nitruri di cromo (probabilmente
Cr2N) di forma globulare, osservati in posizione intergranulare (Fig. 6). Tali particelle, visibili nelle micrografie come
piccoli punti neri ai bordi grano ferritici, possono essere attribuite ad un raffreddamento troppo lento della zona interessata e quindi ad un’esposizione prolungata entro un regime termico non trascurabile per la formazione di nitruri, ma
comunque non sufficientemente elevato per la formazione di

Figura 5 - Tallone 20316 - presenza di fase σ nella mezzeria della saldatura GTAW
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Figura 6 - Nitruri di cromo nel materiale base prossimo alla ZTA (SX) e all’estremità del tallone (DX)

intermetallici. Non è però da escludere che la presenza di tali
fasi nella prossimità della ZTA non sia dovuta all’esposizione
ad elevate temperature, ma che esse fossero già presenti nel
materiale base di partenza, come è stato riscontrato in zone
del tallone sufficientemente distanti dalla ZF e non soggette
a cicli termici critici (Fig. 6).

Zona di saldatura SMAW

Il processo SMAW è stato utilizzato per il riempimento della
parte superiore dei talloni ed è contraddistinto da un apporto termico inferiore rispetto al GTAW. Le più elevate velocità
di raffreddamento consentono la formazione di una struttura dendritica in ZF che è mediamente più fine rispetto a
quella ottenuta mediante GTAW, ma al contempo il grado di
porosità risulta essere superiore.
La stima del livello di porosità in entrambi i talloni è stata
eseguita mediante un’analisi d’immagine delle micrografie
SEM: il tallone 29090A è risultato essere affetto da una porosità del 1,4%, mentre per il tallone 29316 è stato stimato
un valore del 0.9% (Fig. 7). Questa differenza di porosità si

ripercuote nei valori di tenacità osservati e, seppur in minor
parte rispetto alla fase σ, contribuisce al peggioramento delle
caratteristiche meccaniche dei talloni. In virtù della minor
precipitazione di fase σ, la ZF del tallone 29316 è risultata
essere esente da precipitazione di intermetallici, mentre le
prime passate SMAW eseguite sul tallone 29090A sono affette dalla presenza di fasi secondarie, originate nell’ultima
passata GTAW ma che vengono “trascinate” nella ZF a causa
del successivo procedimento di saldatura SMAW (Fig. 8).
La ZTA di entrambi i talloni è invece risultata essere affetta
da precipitazione intergranulare di nitruri di cromo (Fig. 8),
ma la più elevata velocità di raffreddamento causa anche la
formazione di nitruri in posizione transgranulare (Fig. 9).
In questa zona, infatti, il riscaldamento dovuto alla saldatura dei lembi dilata i reticoli cristallini, portando la ferrite in
condizioni di soluzione solida sovrassatura di azoto.
Il successivo raffreddamento risulta essere troppo veloce per
consentire la diffusione e la corretta ridistribuzione di tale
elemento nella fase austenitica, causando la precipitazione di
nitruri di forma allungata all’interno dei grani ferritici.

Figura 7 - Porosità in ZF delle saldature SMAW: 29090A (SX) e 29316 (DX)
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Figura 8 - Saldatura SMAW: fase σ in ZF nel tallone 29090A (SX) e nitruri intergranulari in ZTA (DX)

5. Conclusioni
Nella presente memoria si è analizzata la messa a punto e
la verifica di una procedura di saldatura per la giunzione di
un acciaio tipo UNS S32760 per uso in ambiente Off-Shore.
Il giunto è stato realizzato mediante i processi manuali TIG
(GTAW) e a elettrodo rivestito (SMAW), al fine di ottenere la
combinazione di caratteristiche meccaniche, microstrutturali e di resistenza alla corrosione desiderate dal committente.
I risultati ottenuti in entrambi i talloni sono molto positivi
e incoraggianti data la criticità del materiale. È però evidente che solo il tallone 29316 rispetta le richieste imposte dal
contratto. I risultati ottenuti e l’analisi metallografica hanno
messo in evidenza la sensibilità dell’acciaio UNS S32760 alla
perdita di caratteristiche meccaniche in seguito alla formazione di fasi intermetalliche se non viene saldato seguendo
correttamente le adeguate procedure, mirate a produrre cicli termici di saldatura adatti allo scopo ed a ottenere una
combinazione di richieste come quelle presentate in questa
memoria. L’analisi dimostra che è quasi impossibile salda-

re quest’acciaio senza che si formi (anche se in una minima
parte) una certa percentuale di fasi intermetalliche (quali σ e
χ) o precipitino carburi o nitruri che infragiliscono il giunto.
Questa percentuale può essere sufficientemente bassa e osservabile solo attraverso un’indagine al SEM.
Questa esperienza riporta quanto importante sia per un
giunto saldato valutare nella sua interezza tutte le variabili
necessarie per ottenere le caratteristiche richieste, indipendentemente dal tipo di materiale base. Questo aspetto è messo in evidenza nei casi limite (come in questo caso) dove ricercare il giusto connubio tra procedura di saldatura ideale e
procedura applicabile produttivamente non è assolutamente
facile. Bisogna, infatti, ricorrere a una attenta analisi preliminare per trovare il giusto mix di tutte le variabili di saldatura
in modo da riuscire a ottenere le caratteristiche richieste e
contemporaneamente rendere la procedura produttivamente applicabile a livello industriale. I risultati ottenuti dal tallone No. 29316, con gli ottimi valori di resilienza in zona fusa
(media di 59 J) e in zona termicamente alterata (media di
84 J), la perdita di peso nulla, la totale assenza di pitting a

Figura 9 - Saldatura SMAW: nitruri transgranulari in ZTA (SX) relativo ingrandimento (DX)
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seguito delle prove di corrosione e la mancanza di fasi intermetalliche di dimensione sufficientemente elevata per
essere osservabili al microscopio ottico ci permette di dire
con assoluta certezza che la procedura di saldatura eseguita
su questo tallone rispetta tutte le richieste contrattuali impo-

ste dal committente. Il presente lavoro ha inoltre messo in
evidenza che l’utilizzo di miscele di gas di protezione meno
tradizionali, come quelle utilizzate, portano a un effettivo
miglioramento delle caratteristiche del giunto, se utilizzate
congiuntamente a procedure correttamente ottimizzate.
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