
Osservazioni e precauzioni per il trattamento termico 
post saldatura degli acciai inossidabili  
 Di solito i pezzi saldati d’acciai inossidabili non sono 
sottoposti ad alcun trattamento termico, salvo i martensitici, 
che sono sottoposti ad un ulteriore rinvenimento alle tem-
perature indicate in tabella 2.32. 
 Durante il riscaldamento di saldatura, nelle strutture 
contenenti ferrite di acciai austeno-ferritici od austenitici ad 
elevato contenuto di Cr e Mo possono formarsi fasi inter-
metalliche indesiderate che devono essere ridisciolte con un 
trattamento termico post saldatura. Poiché la maggior parte 
dei metalli d’apporto sono più legati rispetto agli acciai da 
saldare, è talvolta necessaria una temperatura minima di 
solubilizzazione più alta di quella indicata nelle tabelle 2.33 
e 2.34. 
 Nel caso di saldatura d’acciai totalmente austenitici bi-
sognerebbe verificare che le caratteristiche meccaniche dei 
giunti saldati eventualmente trattati termicamente siano 
conformi alle prescrizioni della norma UNI EN 10028-7. 
 Durante il trattamento termico in aria è possibile che si 
verifichi l’ossidazione delle superfici. Se il trattamento ter-
mico è condotto in atmosfera controllata non neutra è pos-
sibile la cementazione dei pezzi. In ogni caso si può verifi-
care la distorsione dei pezzi saldati. Nel primo caso è ne-
cessario il decapaggio, nel secondo l’acciaio perde 
l’inossidabilità con gravissimo danno e nel terzo s’incon-
trano difficoltà nella raddrizzatura, non sempre possibile. 
Di conseguenza, il trattamento termico dopo saldatura degli 
acciai austeno-ferritici (duplex) ed austenitici dovrebbe es-
sere evitato. Per questa ragione dovrebbe essere predisposta 
una procedura di saldatura (WPS) adeguata e possibilmente 
validata, prima di eseguire il processo. 
 In casi particolari, per esempio per i pezzi di grosso 
spessore di acciai austenitici, la necessità di ridurre le ten-
sioni ed evitare la corrosione intergranulare, la tensocorro-
sione o la corrosione-fatica, suggerisce di eseguire un ade-
guato trattamento termico di solubilizzazione post saldatura 
alle temperature indicate in tabella 2.34, cioè mediamente 
più basse di quelle consigliate per la consueta solubilizza-
zione. Tale trattamento termico è definito ricottura di stabi-
lizzazione per gli acciai contenenti niobio e titanio e ricot-
tura di distensione per i tipi a basso tenore di carbonio non 
stabilizzati. Questo trattamento non è consigliato per gli ac-
ciai austenitici non inseriti in tabella 2.36. 

Tabella 2.36. Temperature consigliate e mezzo di spegnimento per 
il trattamento post saldatura di acciai austenitici. Per i tipi non 
considerati in tabella si sconsiglia il trattamento post saldatura. 

Designazione acciaio Temperatura1) 
simbolica numerica °C 

Raffred-
damento 

X2CrNiN18-7 1.4318 
X2CrNi18-9 1.4307 
X2CrNi19-11 1.4306 
X2CrNiN18-10 1.4311 
X6CrNiTi18-10 1.4541 

900÷940 

X6CrNiTiB18-10 1.4941 900÷9502) 

aria 

X2CrNiMo17-12-2 1.4404 
X2CrNiMoN17-11-2 1.4406 
X2CrNiMo17-12-3 1.4432 
X2CrNiMo18-14-3 1.4435 
X2CrNiMoN17-13-5 1.4439 

960÷10403) aria 
forzata 

X5NiCrAlTi31-20 1.4958 
X8NiCrAlTi32-21 1.4959 
X3CrNiMoBN17-13-3 1.4910 

900÷9502) 

X6CrNiNb18-10 1.4550 900÷940 
X8CrNiNb16-13 1.4961 900÷9502) 

aria 

X2CrNiMoN17-13-3 1.4429 
X2CrNiMoN18-12-4 1.4434 
X2CrNiMo18-15-4 1.4438 

960÷10403) aria 
forzata 

Note alla tabella 2.36. 
1. Il tempo minimo di mantenimento in temperatura è 30 minuti. 
2. Trattamento consigliato per pezzi di grosso spessore. 
3. Trattamento sconsigliato se per la saldatura si usa metallo 

d’apporto stabilizzato, cioè contenente Ti o Nb. 
 
 In determinati casi il trattamento termico di solubilizza-
zione post-saldatura può essere effettuato alla normale tem-
peratura di tempra di solubilizzazione, oppure ad una tem-
peratura inferiore a quella di precipitazione dei carburi e 
delle fasi intermetalliche (sensibilizzazione), cioè a non più 
di 450 °C. In quest’ultimo caso il trattamento termico atte-
nua soltanto i picchi di tensione. 
 Il preriscaldo degli acciai austeno-ferritici prima della 
saldatura è una precauzione assai efficace per ridurre le ten-
sioni al ritiro trasversale nel caso delle sezioni saldate di 
grosso spessore, perché alla temperatura di 200÷250 °C il 
carico unitario di snervamento è circa la metà di quello a 
temperatura ambiente. Per questa ragione il preriscaldo ri-
sulta spesso più efficace di qualsiasi trattamento termico 
post-saldatura. Generalmente si consiglia una temperatura 
di preriscaldo compresa tra 120 e 200 °C, secondo il tipo 
d’acciaio e dello spessore da saldare. Lo stesso criterio vale 
per i giunti saldati complessi d’acciai austenitici. 
 
 


