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ACCIAI  INOSSIDABILI
Sono acciai con elevata percentuale di cromo (talvolta con presenza di altri elementi d’alligazione) 
messi a punto per contrastare le diverse forme di corrosione. Si suole distinguere la corrosione a 
secco (spesso chiamata corrosione ad alta temperatura od ossidazione) dalla corrosione a umido 
che si osserva in ambienti liquidi (o quando il metallo si ricopre di condensa liquida).
In linea generale si può affermare che la resistenza alla corrosione a caldo degli acciai inossidabili 
è legata alla formazione, e al successivo mantenimento in loco, di uno strato fine, compatto e 
aderente di ossido protettivo il quale impedisce un ulteriore attacco del materiale.
Il processo di corrosione a umido è invece di tipo elettrochimico e la resistenza alla corrosione degli 
acciai inossidabili è dovuta alla formazione di uno strato superficiale passivato che necessita, per 
instaurarsi, di un contenuto di cromo pari a circa ih 2%.
Non è questa la sede per entrare in particolari sulla formazione di questo stato “passivo” che varia 
notevolmente in funzione di molteplici fattori quali: il tipo di acciaio, la sua composizione chimica, 
lo stato de! materiale, le condizioni di trattamento termico, la finltura superficiale ecc. Per ogni tipo 
di acciaio inossidabile questo film deve essere continuo ed aderente alla superficie, non poroso e 
insolubile, in grado di riformarsi una volta lesionato se riesposto all’aria o all’azione di ambienti 
ossidanti.
D’estrema importanza è pure la struttura di questi materiali metallici tanto che proprio in base ad 
esse che vengono classificati e suddivisi in acciai: ferritici, martensitici, austenitici, austeno-ferritici 
e indurenti per precipitazione.

Contenuto di cromo e di nichel per le varie classi di acciai inossidabili.

Ferritici. Non posseggono i punti critici e tale struttura è garantita da un’alta percentuale di cromo 
e basso carbonio. Presentano buona attitudine alla resistenza ai calore e agli ambienti ossidanti. 
Il loro impiego è diffuso anche a temperatura ambiente mentre a basse temperature decade molto 
la tenacità. Non possedendo i punti critici non sono suscettibili d’indurimento con un trattamento di 
tempra. Lo stato di impiego è pertanto quello che si ottiene dopo ricottura di ricristallizzazione.
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Martensitici. Sono così denominati perché sono i soli tra gli acciai inossidabili a possedere i punti 
critici (Ad,Aa) e quindi, dopo tempra, ad assumere tale struttura. Per la presenza del cromo si ha 
un forte spostamento delle curve sia isoterme che anisoterme verso destra e pertanto la struttura 
martensitica la si ottiene anche con raffreddamento in aria. Come gli acciai da bonifica, le migliori 
proprietà si ottengono dopo tempra e rinvenimento; particolare attenzione però deve essere posta a 
quest’ultimo trattamento per la precipitazione dei carburi di cromo che possono alterare la resistenza 
alla corrosione.
Austenitici. La struttura austenitica, stabile a temperatura ambiente è garantita dalla presenza 
contemporanea di cromo e nichel e dal basso tenore di carbonio. Sono i più usati per impieghi 
in molteplici ambienti aggressivi, a bassa e alta temperatura di esercizio. Lo stato di trattamento 
termico usuale è quello solubilizzato. Come barre, corrente è l’impiego del trafilato a freddo in 
quanto questa operazione conferisce l’incrudimento desiderato privilegiando le caratteristiche 
resistenziali. Al fine di agevolare questa lavorazione a freddo e di non eccedere con l’incrudimento, 
si effettuano trattamenti di ossalatura, i quali agiscono come “cuscinetti” tra la superficie del metallo 
e le filiere, rendendo minimo l’attrito.
La resistenza meccanica può essere innalzata anche prevedendo l’aggiunta di azoto e di molibdeno. 
Una superficie liscia e uniforme (a bassissima rugosità) migliora notevolmente la resistenza alla 
corrosione.

Le figure mostrano
l’effetto della
riduzione dovuta
a deformazione plastica
a freddo sulle proprietà
meccaniche, in caso
di acciai inossidabili
con austenite stabile
e austenite instabile.

Ferritico/austenitici. Comunemente denominati duplex, contenendo cromo, nichel, molibdeno 
e azoto in opportune proporzioni, hanno una struttura bifasica, formata da isole di austenite in 
matrice ferritica all’incirca in parti uguali. Caratteristiche principali di tali acciai sono un’ottima 
resistenza alla corrosione sotto tensione e un alto limite di snervamento.
Indurenti per precipitazioni. Acciai più noti come PH (Precipitation Hardening). L’indurimento si 
ottiene dopo tempra con successivi riscaldi a temperature non troppo elevate (480-600 °C). La 
caratteristica principale è una discreta resistenza alla corrosione, accompagnata da ottime proprietà 
meccaniche. Gli elementi maggiormente impiegati per indurire questi acciai sono: titanio (Ti), niobio 
(Nb), azoto (N), alluminio (Al), rame (Cu). Anche negli indurenti per precipitazione si hanno tipi 
martensitici, austenitici e semiaustenitici. Considerato il costo della materia prima, la convenienza 
per l’impiego è verso quei settori (aerospaziale e produzione di energia) dove veramente servono 
alta resistenza e ottimo allungamento.
Es.: il tipo martensitico17-4 PH dopo solubilizzazione e invecchiamento per un’ora a 480 °C : R = 
1250 N/mm2;A% = 13
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Altre considerazioni sugli acciai inossidabili
Una certa decarburazione può non essere nociva per i ferritici e gli austenitici, mentre lo è per i 
martensitici; un arricchimento in carbonio
è dannoso per tutti. Nei trattamenti in presenza di gas, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti 
necessari per evitare assorbimento
di idrogeno, per il noto effetto d’infragilimento.
I tipi ferritici e austenitici, che data l’assenza dei punti critici non sono temprabili, possono modificare 
con incrudimento a freddo il carico
di snervamento e quello di rottura.
I martensitici offrono le migliori caratteristiche meccaniche.
In tabella vengono riportate indicativamente delle caratteristiche a confronto.

AUSTENITICI AISI 303 - 304 - 316
La composizione chimica più economica sarebbe dai primi anni del secolo scorso quella con 8% 
di nichel e 18% di cromo. Il lattamento termico più comune per tulli i lipi è la solubilizzazione 
(raffreddamento in acqua da 1050 °C). Questi acciai resistono bene negli ambienti ossidanli ma 
sono soggelti a fenomeni di stress e piiiing corrosion. Si sconsigliano prolezioni con vernici anche 
anlivegelalive: sono inutili e anzi dannose; inoltre, si ricorda che la pulitura deve essere appropriala, 
per non danneggiare lo slralo passivo. Tale strato proiettivo può essere a volte danneggiato; in 
questi casi sono consigliati opportuni decapaggi; la riformazione dello slralo passivo sarà rapida ed 
efficace. Questi acciai sono insensibili alla rottura fragile allo sialo solubilizzato: essi sono utilizzabili 
per impieghi alle più basse temperature criogeniche.
AISI 303. Acciaio a lavorabilità migliorala con aggiunla di zolfo (0.15-0.35%) che innalza 
sensibilmente la trudolabilità. Bisogna fare attenzione perché l’aggiunta di questo elemento favorisce 
la formazione di cricche (spaccalure) a caldo e diminuisce la resistenza alla corrosione. Si dovrà 
pertanto prevedere opportuni accorgimenti se le strutture devono essere saldate. Applicazioni: viti, 
bulloni, dadi, macchine e apparecchiature in genere.
AISI 304. È l’acciaio inossidabile più usato; possiede ottima sanabilità e plasticilà, con buona 
resistenza alla corrosione in moltissimi ambienti. È risaputo che la trafilatola a freddo realizza 
incremento del carico di rottura in modo proporzionale alla riduzione effettuala. Un successivo 
rinvenimento a 350-420 °C può migliorare snervamento e allungamento. La tenacità alle basse 
temperature è ottima, il carico di rottura aumenla con la diminuzione della temperata (es.: -80 °C R = 
1100 N/mm2;-150°C R= 1900 N/mm2) pur mantenendo ancora a-150 “C valori di allungamento 
pari a 24% e resilienza di 150 J. Applicazioni: settore chimico e petrolchimico, impianti nucleari, 
componenti di architettura, contenitori per cibo e bevande, apparecchi da cucina, industria dei 
medicinali e sanitarì.
AISI 316. Acciaio austenitico con presenza del mobildeno. Si presta a impieghi ad alta temperatura e 
presenta elevala resistenza a svariate forme di corrosione, anche meglio dell’AISI 304. Applicazioni: 
industria chimica, petrolchimica, bombole, aeromobili, molle, settore tessile della seta artificiale, 
industria alimentare, campo fotografico e fabbrica della carta.
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Esperienza Metallurgica Veneta: materiale di partenza AISI 316 0 24.95 X 4300 trafilalo/
solubilizzalo. Trasformazione mediante nuova deformazione a 0 23.13 con rapporto di riduzione 
14,1%.

MARTENSITICI AISI 416 - 420 - 431
All’interno di questa famiglia esistono altre suddivisioni: acciai a basso carbonio (416), acciai a 
medio carbonio (420) e acciai con nichel (431).
Sono gli unici acciai inossidabili che, avendo i punti critici, possono essere temprali e rinvenuti, 
assumendo i valori meccanici più desiderati in funzione delle temperature assunte per il rinvenimento 
o distensione.
AISI 416. Prodotto con aggiunta di zolfo, al fine di migliorare la lavorabilità all’utensile, è slato subito 
chiamato “inossidabile automatico”. È uno dei più usati negli ambienti molto aggressivi dell’industria 
chimica, dove la sicurezza ricopre un fattore di estrema importanza. La migliore resistenza alla 
corrosione si ottiene allo slalo tempralo e disteso, oppure bonificato, facendo però attenzione che 
la resistenza alla corrosione decresce con l’aumento della temperatura di rinvenimento. Vista la 
bassa conducibilità termica di tutti i tipi marlensilici si dovranno, soprattutto per pezzi di grandi 
dimensioni, prevedere dei preriscaldi con permanenze prolungale a 400 °C e a 650 “C, prima di 
raggiungere la temperalura di tempra. Applicazioni: alberi, motori e pompe, parti meccaniche e 
micromeccaniche, turbine per produzione energia elettrica, valvole idrauliche, attrezzi sportivi e 
industria chimica.
AISI 420. AISI 420. Possiede proprielà aulolempranli e viene impiegalo allo slalo bonificalo in maniera 
analoga agli acciai speciali da bonifica. Assume, come questi, una slruttura di decomposizione della 
martensite che permette di raggiungere caratteristiche meccaniche molto elevate, come quelle degli 
acciai da costruzione. La resistenza agli agenti chimici non Iroppo aggressivi è abbastanza buona, 
ma inferiore a quella dei ferritici. Per contro, le buone caratteristiche meccaniche ne consigliano 
l’impiego dove sono presenti sforzi elevali e azioni corrosive non Iroppo intense. La lavorazione a 
caldo di quest’acciaio è piuttosto delicata, in conseguenza si devono adottare riscaldi molto lenti, 
anche perché possiede minore conducibilità termica rispetto agli acciai usuali. Dopo trasformazione 
a caldo, il raffreddamento deve essere molto lento a causa della sua autotemprabilità.
La tendenza all’ingrossamento del grano è minore rispetto ai ferritici. Per i trattamenti termici, sì 
rammenta quanto raccomandato per la trasformazione a caldo: la tempra in acqua va evitata e si 
consiglia di raffreddare in polìmero o aria forzata. Applicazioni: meccanismi soggetti a corrosione 
marina, coltelleria, strumenti chirurgici, cuscinetti speciali dove non è presente protezione di grassi 
con potere antiruggine, turbine idrauliche e a gas.

Si noti che, anche con poca riduzione, lo sforzo impresso dalla trafilatura è migrato fino a cuore, 
aumentando la durezza di 36 punti HB.
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AISI 431. 
La presenza di nichel (1.50 + 2.5%) assicura a questo acciaio, dopo trattamento termico di bonifica, 
una struttura completamente martensitica.
Non può essere sottoposto a ricottura completa, perchè servono raffreddamenti lentissimi ed 
antieconomici e, inoltre, si rischierebbe di infragilire il materiale,dovendo attraversare lentamente le 
temperature sotto indicate. Si posono ricuocere in due modisi vedano le temperature indicate nelle 
schede tecniche. Anche se qualche norma prevede un trattamento di normalizzazione, si ricorda che 
i martensitici non sono quasi mai sottoposti a questo trattamento termico. La tempra deve avvenire 
in polimero o aria forzata, per poi passare subito alla distensione o al rinvenimento. Evitare soste 
alle temperature di 450-550°C, perchè in questo intervallo critico, si ha una forte diminuzione della 
resistenza alla corrosione. Applicazioni: costruzioni navaii, componenti di compressori, industrie 
dell’amido, carta, casearie della fermentazione e stampi per vetro.
FERRITICO
La struttura di quest’acciaio è ferritica, a qualsiasi temperatura venga riscaldato il materiale. Dopo 
la lavorazione a caldo, si può anche eseguire il raffreddamento in aria, poiché non indurisce 
e non c’è grave pericolo di tensioni. Il rapporto calibrato di Cr/C fa in modo che mil materiale 
non presenti alcun punto di trasformazione: nessun trattamento termico modificherà le proprietà 
meccaniche e fisiche.
AISI 430
II normale stato d’impiego è quello di ricotto e le caratteristiche meccaniche potranno essere 
rafforzate solo mediante incrudimento a freddo da trafilatura. Si consiglia di non riscaldare ad 
alte temperature, ad esempio 1050-1200 “C, perché in questo intervallo il grano ingrossa. L’unica 
maniera per modificare questa struttura grossolana è la deformazione a freddo, con successiva 
ricottura di ricristallizzazione. Allo stato ricotto, la presenza di carburi rende difficoltosa la 
lavorazione all’utensile, ostacolando la formazione e il distacco dei trucioli. Se però il materiale 
è stato incrudito da trafila, la lavorabilità è superiore. La resistenza alla corrosione si colloca a 
metà fra gli austenitici e i martensitici, però è particolarmente consigliato per impieghi ad alte 
temperature. Altre caratteristiche: magnetico in tutte le condizioni, adatto alla piegatura e formatura 
a freddo, saldabile con elettrodi inox ferritici, soggetto a fragilità di rinvenimento a temperatura da 
400 a 560 “C.
Applicazioni: posatene, elettrodomestici, settore automobilistico, chimico (impianti per la produzione 
di acido nitrico), petrolchìmico e industria dei detersivi.

Andamento qualitativo dell’influenza del contenuto di cromo sulla resistenza all’ossidazione degli 
acciai ferritici.


