
APPLICAZIONI DEGLI ACCIAI HSLA 
 Gli acciai HSLA furono usati la prima volta negli anni 
1960, come profilati e piatti per impieghi strutturali, soprat-
tutto per la loro buona saldabilità. Dagli anni 1970 furono 
usati anche per le condotte per fluidi caldi o in severe con-
dizioni artiche. Dopo il 1970, per la crisi energetica, si este-
se l’impiego nelle autovetture ed autocarri, mirato al loro 
alleggerimento. Nel 1980 si sono sviluppati i fucinati, stam-
pati e getti d’acciaio ad alta resistenza, saldabili o non sal-
dabili, impiegati allo stato grezzo di formatura a caldo, che 
hanno sostituito gli acciai bonificati in molte applicazioni. 
Anche molti particolari per tubazioni, quali curve e nippli, 
sono spesso costruiti con acciai microlegati. 
 La storia dello sviluppo della tecnologia HSLA inco-
mincia nel lontano 1939 ed ancora è in pieno sviluppo, co-
me di seguito riassunto: 
• 1939÷1960: scoperta della microalligazione, usata nei 

prodotti laminati e nei profilati per impieghi strutturali 
per raggiungere un carico unitario di snervamento mi-
nimo garantito; 

• 1960÷1965: ricerca e sperimentazione sui meccanismi 
d’indurimento per precipitazione. Sviluppo della metal-
lurgia di base. Fabbricazione di acciai semicalmati e 
pienamente calmati. Enfasi sulla sostituzione degli ac-
ciai trattati termicamente; 

• 1965÷1972: ricerca e sperimentazione sui meccanismi 
che migliorano la tenacità. Sperimentazione sull’affi-
namento del grano e sulla desolforazione. Messa a pun-
to di acciai laminati a caldo per prodotti piani, tubazioni 
e profilati strutturali. Sviluppo della laminazione con-
trollata; 

• 1970÷1976: ricerca e sperimentazione per migliorare la 
saldabilità e la formabilità. Enfasi sull’abbassamento del 
carbonio e del carbonio equivalente, riduzione dello 
zolfo e controllo delle inclusioni. Miglioramento della 
piegabilità e vendibilità; 

• dal 1972 ad oggi: studi sulle proprietà secondarie e fab-
bricazione dell’acciaio. Enfasi sul controllo della frattu-
ra duttile/fragile nei tubi e nelle strutture offshore, sulla 
fatica, sulla resistenza alle cricche indotte da idrogeno e 
sulla formabilità delle lamiere. Sviluppo della colata 
continua; 

• dal 1979 ad oggi: sviluppo di nuove composizioni per 
cambiamento della disponibilità di elementi di lega. Svi-
luppo di nuove tecnologie di fabbricazione dell’acciaio, 
soprattutto nell’elaborazione fuori forno. Attenzione al-
la degradazione dell’ambiente; 

• dal 1980 ad oggi: ricerca di più alti valori di resistenza e 
riduzione dei costi di alligazione e di fabbricazione. 
Miglioramento delle tecnologie di laminazione control-
lata e dei trattamenti termomeccanici. 

 Gli acciai HSLA sono usati in numerosissime applica-
zioni e il tipo più idoneo può essere scelto in base alle spe-
cifiche proprietà, che derivano dalla composizione chimica 
e dalla struttura ottenuta con processi di laminazione con-
trollata. Per esempio, il basso contenuto di carbonio ed il 
carbonio equivalente strettamente controllato garantiscono 
la saldabilità e una buona tenacità. Il controllo della gros-
sezza del grano permette d’ottenere un elevato snervamento 
e buona tenacità. L’effetto degli elementi microleganti 
(principalmente il Nb, V e Ti, ma anche l’Al e, con minore 
frequenza, l’azoto) è esaltato dai processi di laminazione 
controllata e il raffreddamento accelerato, se necessario. 

 Fra le applicazioni più importanti si ricordano i ponti, le 
costruzioni civili, i piloni degli elettrodotti, i recipienti a 
pressione, le condotte forzate, le palificazioni, i carri ferro-
viari, gli autocarri, i rimorchi, le attrezzature per movimen-
to terra, le attrezzature di miniera, le cisterne e le barre ner-
vate di rinforzo per cemento armato. 
 
 


