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STIMA DELLA TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO DI PALE TG IN SUPERLEGHE 
A BASE NI BASATA SULL’EVOLUZIONE 

MICROSTRUTTURALE
E. Vacchieri, A. Bonadei, G. Delogu, E. Cordano, S. Corcoruto, E. Poggio

Le superleghe base Ni, ampiamente usate in componenti caldi di turbine a gas, sono caratterizzate da una 
matrice austenitica (γ), rafforzata per precipitazione semicoerente della fase γ’ Ni3(Al,Ti). Le particolari proprietà 

meccaniche ad alta temperatura delle superleghe base Ni sono principalmente imputabili a questa particolare 
microstruttura (γ/γ’). Durante l’esercizio la microstruttura subisce evoluzione e degrado per la prolungata 

esposizione ad alta temperatura e a sollecitazioni meccaniche. In particolare, la fase γ’ evidenzia una variazione 
morfologica e dimensionale, con conseguente variazione delle caratteristiche meccaniche del materiale. La valutazione 
dell’alterazione subita dalla fase γ’ può costituire un metro di valutazione del degrado del materiale e uno strumento 
per stimarne la temperatura di esercizio. Presso Ansaldo Ricerche e Ansaldo Energia è in corso un’ampia attività di 
caratterizzazione di diverse superleghe base Ni e del loro degrado microstrutturale dovuto alla sola esposizione in 

temperatura, o all’azione congiunta sforzo-temperatura. In particolare, in questo lavoro verranno presentati alcuni 
risultati inerenti l’invecchiamento isotermo, in assenza di sollecitazione, di alcune superleghe di interesse per pale 
TG, delle quali è stata studiata l’evoluzione della fase γ’ nel tempo fino a 10000h di esposizione a diversi livelli di 

temperatura, nel range 800-1000°C. Per l’elaborazione dei dati sperimentali sono stati applicati due differenti metodi: 
- il modello chimico-fisico Lifshitz-Slyozov-Wagner, che considera l’evoluzione della fase γ’ come un processo di 

accrescimento controllato dalla diffusione (Ostwald ripening kinetics);
- un approccio puramente empirico, basato sull’utilizzo di un parametro P(T,t) in funzione del quale è stato descritto 

l’accrescimento della fase γ’.
Una valutazione critica delle potenzialità dei due approcci è stata effettuata applicandoli allo studio metallurgico 

di una pala TG esercita, per stimarne le temperature di esercizio nell’airfoil. Nonostante sia necessaria un’ulteriore 
raffinazione, dai risultati ottenuti entrambi i metodi si sono dimostrati soddisfacenti perché coerenti sia tra loro, sia 

con le temperature previste dal calcolo termico.
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INTRODUZIONE 

È noto che le proprietà meccaniche delle superleghe a base Ni 
sono fortemente dipendenti dalla distribuzione e dalle dimensioni 
della fase γ’, Ni3(Al, Ti). La resistenza di tali materiali è infatti di-
pendente dalla precipitazione della fase ordinata γ’.

E. Vacchieri, A. Bonadei, G. Delogu, E. Cordano 
Ansaldo Ricerche Corso Perrone 118 16161 Genova Italy 

tel. +390106558238, fax +390106558191
erica.vacchieri@ari.ansaldo.it

S. Corcoruto, E. Poggio 
Ansaldo Energia Via N. Lorenzi 8 16152 Genova Italy

La fase γ’ presenta una struttura fcc ordinata  e precipita coerente-
mente nella matrice γ ricca in Ni. La resistenza delle superleghe a 
base Ni è dipendente dalla frazione volumetrica, dalle dimensioni, 
dalla velocità d accrescimento e dalla composizione di tale fase. 
Tutti questi fattori possono essere controllati a vari livelli dai trat-
tamenti termici. Inoltre le informazioni derivanti dall’influenza di 
tempo e temperatura sulla fase γ’ sono importanti non solo per 
la determinazione dei trattamenti termici ottimali ma anche per 
comprendere l’effetto delle alte temperature di esercizio a cui ven-
gono sottoposti i componenti costituiti da tali materiali; infatti in 
queste condizioni possono avvenire l’accrescimento e la parziale 
dissoluzione della fase γ’. La crescente richiesta di un utilizzo più 
efficiente dei materiali esistenti ha spinto verso uno studio quanti-
tativo del processo di accrescimento perchè i cambiamenti di for-
ma e dimensioni della fasi γ’ ad alta temperatura possono avere 
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Fig. 1
 SEM-SE micrografie della fase γ’ nei campioni 

di IN738LC dopo 3000, 5000 e 10000h a cinque 
diverse temperature di invecchiamento.
SEM-SE: micrographs of γ’ phase in specimens of 
IN738LC after 3000, 5000 and 10000 hours at five 
different test temperatures.

effetti benefici o deleteri nel loro comportamento in esercizio. 
L’evoluzione della fase γ’ durante l’esposizione ad alta tempera-
tura è influenzata da [1]: (a) energia elastica, (b) frazione di vo-
lume delle particelle, (c) anisotropia elastica, (d) misfit reticolare 
tra le particelle e la matrice, (e) deformazione plastica, (f ) stress 
applicato, e (g) orientazione cristallografica. L’energia di interfac-
cia fornisce la driving force per l’instabilità microstrutturale ed è 
importante nel controllare la microstruttura. Per questa ragione la 
fase γ’ durante il trattamento di stabilizzazione cambia la forma 
da sferica a cuboidale crescendo in dimensione (in questo modo 
γ e γ’ hanno interfacce piatte parallele alla direzione ‹100›, che è 
la direzione per cui è più basso il modulo di Young e quindi sarà 
minima l’energia di interfaccia) 
La morfologia della fase γ’ evolve secondo differenti meccanismi 
[1]: accrescimento competitivo per ridurre l’area specifica dell’in-
terfaccia γ/ γ’ (Ostwald ripening), e cambiamenti di forma per 
minimizzare la somma di energia di interfaccia e energia elastica. 
Molti ricercatori [2-6] osservano che in generale l’accrescimento 
ad una valore costante di frazione volumetrica segue una legge 
dipendente da (tempo)1/3, che corrisponde ad un accrescimento 
controllato dalla diffusione in accordo con la teoria di Lifshitz-Sl-
yozov-Wagner. Con questo modello è possibile calcolare l’energia 
di attivazione del processo e stimare la temperatura dalle misure 
microstrutturali sui componenti dopo esercizio, anche se sono ne-
cessarie alcune semplificazioni. 
Un altro metodo più semplice per elaborare i dati sperimentali 
dell’evoluzione fase γ’, rispetto a tempo e temperatura, è l’uso di 
un parametro empirico, P(t,T); questo parametro dipende sia da 
tempo sia dalla temperatura ed è utile per avere un’unica curva 
di interpolazione dei dati sperimentali. Attraverso questa curva di 
interpolazione la stima della temperatura e la vita residua a partire 
dalle dimensioni della fase γ’ nel materiale dopo esercizio è sem-
plice e veloce, anche se questo approccio non tiene in considera-
zione il fenomeno da un punto di vista chimico-fisico.

NOMENCLATURA

γe: specific interfacial energy of matrix particles boundary [J m-2]
Vm: molar volume of precipitates [m3 mol-1]
R: gas constant [J K-1mol-1]
T: temperature [K]
R(t): γ’ phase average size at aging time t [μm]
R(0): γ’ phase average size at aging time 0 [μm]
K: growth parameter [mol s-1]
D: diffusion coefficient of constitutive particle element in the ma-
trix [m2s-1]
Ce : matrix concentration of this costitutive element in equilibrium 
condition [mol m-3]
P(t,T): empirical parameter

MATERIALI E METODO SPERIMENTALE

Le superleghe a base Ni, IN738LC e PWA1483SX, sono usate nei 
componenti caldi della turbine a gas prodotte da Ansaldo Energia. 

I materiali sono stati consegnati ad Ansaldo Ricerche nelle con-
dizioni di fornitura: un set di dischetti ricavati da barrotti di IN-
738LC dopo trattamento termico standard (Ø 25 mm); due set 
di dischetti di PWA1483SX ottenuti da barrotti (Ø 22 mm) con 
differente durata del trattamento termico di stabilizzazione. 
La composizione chimica di queste leghe è riportata in Tab. 1. IN-
738LC è una lega policristrallina e la microstruttura di partenza 
presenta una distribuzione bimodale della fase γ’, con particelle 
di γ’ primaria cuboidale e più grande e di γ’ secondaria sferoida-
le e molto fine. Per la lega monocristallina PWA1483SX la fase 
γ’ ha una distribuzione monomodale e la frazione volumetrica 
della fase γ’ è maggiore rispetto all’altro materiale testato. 
I campioni sono stati studiati nelle loro condizioni di fornitura 
e dopo esposizione isotermica fino alle 10000h a diverse tem-
perature. Le temperature sono state scelte per poter studiare 

l’evoluzione microstrutturale nel range tra 800°C e 1000°C, che 
corrisponde al range di temperature che i componenti caldi del-
le turbine a gas sopportano durante l’esercizio.
I campioni sono stati estratti dai forni dopo intervalli di tempo 
prestabiliti, i dischetti sono stati sezionati, inglobati, lucidati ed 
attaccati con una soluzione HF+MoO3, che attacca preferen-
zialmente la fase γ’ e che permette inoltre le misure quantita-
tive su tale fase con un sistema semi-automatico, sviluppato 
con un software di analisi d’immagine, Image Pro-Plus 6.2, 
sulle immagini acquisite al SEM. Dopo la preparazione infatti 
I campioni sono stati osservati al microscopio ottico e a quello 
elettronico. La distribuzione e le dimensioni medie della fase 
γ’ sono state misurate su immagini ad alto ingrandimento (cir-
ca x7500) effettuate al SEM; in particolare il parametro scelto 
per seguire l’evoluzione microstrutturale è stato il lato 
equivalente dei grani della fase γ’, calcolato come il 
lato del quadrato di area equivalente a quello occupa-
ta dal grano. 

RISULTATI E DISCUSSIONE

Osservazioni sperimentali:
Lega policristallina IN738LC:
Nei campioni di IN738LC le osservazioni microstrut-
turali sulla fase γ’ sono riportate per alcuni tempi di 
invecchiamento e per tutte le temperature in Fig. 1; da 
queste micrografie si osserva una continua crescita in 
funzione del tempo e della temperatura. La fase prima-
ria diventa più arrotondata rispetto alla forma cubica 
iniziale del campione nelle condizioni di fornitura. La 
fase secondaria si dissolve con l’invecchiamento e non 
si osserva più dopo 3000h alle temperature più alte e 
dopo 5000h per le più basse. In particolare per la tem-
peratura più alta l’accrescimento tende ad essere line-
are rispetto al tempo, mentre per le altre temperature 
i dati sperimentali seguono una funzione del tempo 
elevato a circa 1/3. 

Lega monocristallo PWA1483SX:
La lega monocristallina esaminata in questo lavoro 
appartiene alla 1° generazione delle superleghe mo-
nocristallo. La fase γ’ in questa lega è più regolare ri-
spetto all’altro materiale studiato ed è assente la fase 
γ’ secondaria. I due set di campioni (HT1 e HT2) sono 
stati testati nelle stesse condizioni, l’unica differenza 

è la durata dello step di stabilizzazione 
nel trattamento termico di fornitura, che 
ha provocato una diversa condizione mi-
crostrutturale di partenza. Infatti le di-
mensioni medie dei grani della fase γ’ nel 
campione HT2 sono il doppio di quelle 
nel campioni HT1, Fig. 2. I campioni 
con diversa condizione iniziale esposti 
in temperatura presentano una diversa 
evoluzione della fase γ’. Infatti i campio-
ni HT2 crescono più lentamente rispetto 
ai campioni HT1 e dopo un determinato 
tempo di invecchiamento differente per 
le diverse temperature i due set di cam-
pioni assumono una microstruttura si-
mile, Fig. 3. La microstruttura nelle con-
dizioni di fornitura dei campioni HT1 
sembra essere “fuori equilibrio” rispetto 
alle condizioni iniziali dell’altro set di 
campioni, dove la fase γ’ è omogenea 

nelle dimensioni e nella morfologia (cuboidi abbastanza rego-
lari). Le misure quantificano ciò che si evince qualitativamente 
dalle micrografie: la fase γ’ cresce più velocemente nei campioni 
HT1 rispetto ai campioni HT2 a parità di temperatura; dopo un 
determinato invecchiamento, differente per ogni temperatura di 
prova, le dimensioni della fase γ’ diventano simili.

Elaborazioni dei dati sperimentali:
Modello Lifshitz-Slyozov-Wagner:
Il primo approccio utilizzato per elaborare i dati sperimentali è 
stato quello della teoria di LSW [1], che considera l’evoluzione del-
la fase γ’ con la temperatura come un fenomeno controllato dalla 
diffusione, includendo anche l’influenza dell’energia di interfaccia 
tra le particelle di fase γ’ e la matrice γ. 

s

Fig. 2
 SEM-SE: fase γ’ nei campioni PWA1483SX HT1 (a) e HT2 (b) nelle con-

dizioni di fornitura .
SEM-SE: PWA1483SX γ’ phase in (a) HT1 and (b) HT2 as delivered conditions.

a b

s

Fig. 3
 SEM-SE: Micrografie della fase γ’ nei campioni di 

PWA1483SX HT1 e HT2 dopo 5000 e 10000 ore a quattro 
diverse temperature di invecchiamento.
SEM-SE: micrographs of γ’ phase in specimens of PWA1483SX HT1 
and of PWA1483SX HT2 after 5000 and 10000 hours at four 
different test temperatures.

s

Tab. 1
 Composizione chimica delle leghe testate.

Chemical compositions of tested superalloys. 

Al
3.5
3.6

Ti
3.5
4.1

Mo
1.8
1.8

W
2.6
3.8

Ta
1.75

5

Nb
0.85

-

B
0.01

-

C
0.11
0.07

Co
8.5
9

Cr
16

12.2

Ni
bal.
bal.

Element
IN738LC [wt%]
PWA1483SX [wt%]
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La legge di accrescimento:
         equazione 1

dove R(t) e R(0) sono le dimensioni delle particelle al tempo t e 0 ri-
spettivamente e l’esponente è 3 perchè si pensa che l’accrescimen-
to sia un processo controllato principalmente dalla diffusione. 
Il coefficiente K è il parametro di crescita ed è dato da:

         equazione 2

K è funzione della temperature, non solo per la presenza di T al 
denominatore, ma anche per la dipendenza di D, coeft di diffusio-
ne dalla temperatura:

          equazione 3

Dall’ultima relazione si può ottenere l’energia di attivazione del 
processo. 
L’equazione 1 è stata applicata ai dati sperimentali, per entrambe 
le leghe (Fig. 4 and 5); per le più basse temperature l’aumento del-

le dimensioni delle particelle è così lento da rientrare all’interno 
dell’errore sperimentale delle misure. 
Per i campioni HT2 di PWA1483SX, la fase γ’ presenta delle dimen-
sioni iniziali pari a circa due volte quelle dei campioni HT1; per 
questo la crescita per le temperature più basse non si osserva e non 
è possible applicare il modello perchè una crescita reale si osserva 
solo per 900 e 950 °C per lunghi tempi di esposizione. Anche per i 
campioni di IN738LC, la 800 °C i dati non possono essere conside-
rati, per la stessa ragione dei campioni HT2 di PWA1483SX.
Le energie di attivazione per le due leghe in studio, ottenute dal 
grafico riportato in Fig. 6, sono 221 kJ/mol per IN738LC e 283kJ/
mol per PWA1483SX. 
Per la lega IN738LC l’energia di attivazione trovata dai dati speri-
mentali è simile ai valori ottenuti in altri lavori [4-6]. 
Per la lega PWA1483SX, Hussain e Daleo [2] hanno ottenuto 
un’energia di attivazione inferiore e più vicina a quella trovata 
in questo lavoro per l’altro materiale. I dati utilizzati nel modello 
LSW sono quelli dei campioni HT1 che presentano una particolare 
condizione microstrutturale con una fase γ’ molto fine; le particel-
le sono in una condizione di fuori equilibrio rispetto ai campioni 
HT2, dove la fase γ’ presenta dimensioni maggiori. D’altro canto 
nei campioni HT2 la fase γ’ non si accresce per le temperature più 
basse e l’applicazione del modello LSW non è possibile.

Parametro empirico:
Un altro approccio per la modellizzazione dell’evoluzione della 
fase γ’ è basato sull’utilizzo di un parametro empirico, P(t,T). In-
fatti l’evoluzione microstrutturale in queste leghe è un fenomeno 
estremamente complesso visto che il sistema è costituito da un 
elevato numero di diversi elementi. Il modello LSW, che considera 
l’evoluzione della fase γ’ come un processo controllato dalla diffu-
sione, implica una grande semplificazione. Per avere una relazio-
ne tra le dimensioni della fase γ’ con il tempo e la temperature più 
semplice, veloce e dipendente solo dalle osservazioni sperimentali 
si è pensato di utilizzare un parametro empirico che sia funzione 
contemporaneamente di tempo e temperatura. Con questo meto-
do tutti i dati di entrambi i materiali sono stati considerati, come 
mostrato in Fig. 7 e 8.
La microstruttura nei campioni di IN738LC mostra un’evoluzione 
simile a quella dei campioni HT2 di PWA1483SX. Le dimensioni 
della fase γ’ crescono molto lentamente nella prima parte: infat-
ti è presente una sorta di plateau per bassi valori del parametro 
empirico; solo per alti valori del parametro si può osservare una 

chiara crescita (Fig. 7 e 8). Una spiegazione per questo comporta-
mento simile nelle differenti leghe può essere le simili condizioni 
dimensionali nelle condizioni di fornitura. È importante ricordare 
che queste leghe hanno differente composizione chimica, diffe-
renti trattamenti termici e di conseguenza un differente processo 
di precipitazione (IN738 → la fase γ’ presenta una distribuzione 
bimodale; PWA1483SX → la fase γ’ presenta una distribuzione 
monomodale) e differente processo di solidificazione (IN738 → 
solidificata in modo equiassico; PWA1483SX → solidificata come 
monocristallo). Nonostante tutte queste differenze l’evoluzione 
della fase γ’ presenta un comportamento simile.
I campioni HT1 e HT2 di PWA1483SX invece hanno due compor-
tamenti diversi (Fig. 8): i dati dei campioni HT2 presentano un 
plateau più lungo per bassi valori del parametro empirico, ma per 
valori più alti del parametro empirico le loro curve si uniscono. 
Questo comportamento può essere giustificato dall’esistenza di 
una comune condizione di equilibrio, che tende ad essere raggiun-
ta nonostante le differenti condizioni iniziali.
La Fig. 9 mostra tutti i dati di entrambi i materiali e di tutti i set di 
campioni studiati in funzione del parametro empirico; è evidente 
che tutte e tre le serie di dati tendano ad un comune andamento. 
In particolare i dati dei campioni di IN738LC e dei campioni HT2 
di PWA1483SX presentano una plateau per bassi valori di parame-
tro empirico, questo plateau è shiftato per le due serie di dati per 
la non coincidente dimensione media dei grani della fase γ’ nelle 
condizioni iniziali. 
Per tutti i set di campioni i dati ottenuti dai tempi lunghi di espo-
sizione mostrano un andameto lineare rispetto al parametro empi-
rico; questi dati sono quelli più rappresentativi per le reali condi-
zioni dei componenti in esercizio.
Questo approccio semplifica fortemente l’evoluzione della fase 
γ’ ma permette di avere una relazione semplice tra il parametro 
empirico e le dimensioni medie di tale fase, in particolare se si 
tengono in considerazione solo i dati ottenuti dalle più prolungate 
esposizioni in temperatura.

Stima della temperature in un caso pratico:
Per validare i metodi di stima della temperature, è stato scelto un 
caso pratico; in particolare una zona in un componente dopo eser-
cizio. Il componente scelto è una paletta rotorica del primo stadio 
di una turbina V94.3A2 costituita di PWA1483SX (Fig. 10). Que-
sto componente ha esercito per circa 20000 Equivalent Operating 
Hours. Il lato caldo, che corrisponde alla zona immediatamente al 
di sotto del bond coat esterno, della posizione 5 nella sezione cen-

trale dell’airfoil è stata scelta per la valutazione della temperature; 
dalla microstruttura i questa posizione, Fig. 11, la temperatura è 
stata stimata con il modello LSW e con il parametro empirico. 
Le temperature stimate in questa posizione con i due metodi sono 

s

Fig. 4
 Accrescimento della fase γ’per ogni 

temperatura di invecchiamento nei campioni di 
IN738LC.
γ’ phase coarsening for each test temperature in 
IN738LC specimens.

s

Fig. 5
 Accrescimento della fase γ’ per ogni 

temperatura di invecchiamento nei campioni di 
PWA1483SX .
γ’ phase coarsening for each test temperature in 
PWA1483SX HT1 specimens.

s

Fig. 6
 Dipendenza del parametro di crescita con la 

temperature per IN738LC e per PWA1483SX.
Temperature dependence of growth parameter for 
IN738LC and PWA1483SX.

s

Fig. 7
 Dati dei campioni di IN738LC in funzione del 

parametro empirico.
IN738LC data as a function of an empirical parameter.

s

Fig. 8
 Dati dei campioni HT1 e HT2 di PWA1483SX in 

funzione del parametro empirico.
PWA1483SX HT1 and HT2 data as a function of an 
empirical parameter.

s

Fig. 9
 Dati di tutti i campioni di entrambi i materiali in 

funzione del parametro empirico in scala logaritmica.
PWA1483SX HT1, HT2 and IN738LC data as a function 
of an empirical parameter in logarithmic scale.

s

Fig. 10
 Paletta del primo stadio mobile in PWA1483SX 

dopo esercizio.
PWA1483SX blade after service.
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ABSTRACT
OPERATING TEMPERATURE ESTIMATION BASED ON 
MICROSTRUCTURE EVOLUTION OF NI-BASE SUPERALLOYS 
FOR GT BLADES/VANES  

Keywords: Ni alloys, superalloys, materials characterisation, high 
temperature service

Ni-base superalloys, widely used in gas turbines, are characterised by a γ auste-
nitic matrix strengthened by the precipitation of a coherent Ni3(Al,Ti) phase, 
γ’ phase. The special mechanical properties of Ni-base superalloys at GT opera-
ting temperatures are largely given by this phase. 
The superalloy microstructure during service at high temperature undergoes evolu-
tion: in particular γ’ particles tend to lose their initial configuration and change their 
size, shape and distribution; as a consequence material properties will decrease. 

In this work the γ’ phase evolution was studied through isothermal furnace ex-
posure at different temperatures, between 800 and 1000 °C, up to 10000 hours, 
in two different superalloys, IN738LC (conventionally cast) and PWA1483SX 
(single crystal). Computer based image analysis, on SEM high magnification 
micrographs, allowed the determination of γ’ phase particles characteristics.
Two different approaches have been used in the processing of the data relating 
to γ’ phase evolution vs. time and temperature: 
- a chemical-physical method, Lifshitz-Slyozov-Wanger model, which consi-
ders γ’ phase evolution mainly as a diffusion controlled coarsening process 
(Ostwald ripening kinetics);
- an empirical method that describes the γ’ phase evolution vs. a parameter that 
includes both time and temperature effects. 
Both of them produce satisfactory results and allow the estimation of the opera-
ting metal temperature in ex-service components.

molto simili: 843°C con la relazione tra il parametro empirico e 
i dati dei campioni HT1; 836°C con la relazione tra il parametro 
empirico e i dati dei campioni HT2; 837°C con il modello LSW. I 
valori di temperatura sono inoltre ragionevoli e in accordo con le 
temperature riportate nelle mappe termiche ottenute dai calcoli 
agli elementi finiti. Usando la teoria LSW, la stima della tempera-
ture è più difficile perchè sono necessarie alcune semplificazioni 
per la relazione tra K e temperatura

CONCLUSIONI

Dalle osservazioni sperimentali, dagli approcci di elaborazione 
dei dati utilizzati e dalla validazione dei due metodi di modelliz-
zazione si possono trarre alcune conclusioni: 
- L’evoluzione della fase γ’ è fortemente influenzata dalle condi-
zioni iniziali per i tempi brevi di esposizione ad alta temperatura.
- I campioni HT1 e HT2 di PWA1483SX mostrano differenze per 
brevi invecchiamenti; infatti i campioni HT2 presentano un “tem-
po di incubazione” prima che l’accrescimento inizi. Un’ipotesi è 
che il sistema tenda ad una comune condizione di equilibrio; una 
prima validazione è data dal grafico del parametro empirico dove 
le differenze iniziali tendono a scomparire.
- I dati dei campioni di IN738LC e di PWA1483SX presentano una 
andamento simile quando le condizioni iniziali sono simili. Infatti 

sia i dati dei campioni HT2 di PWA1483SX e i campioni di IN738C 
rispetto al parametro empirico mostrano un plateau.
- Per tutti i set di campioni di entrambi i materiali è stata indivi-
duate una relazione lineare tra il lato equivalente dei grani della 
fase γ’ e il parametro empirico per i campioni dopo lunghe esposi-
zioni in temperatura; questo risultato è particolarmente importan-
te per le applicazioni pratiche. 
- Per il modello LSW le condizioni iniziali sono cruciali: se le con-
dizioni di partenza del materiale sono diverse rispetto a quelle dei 
campioni usati per gli esperienti di laboratorio, sarà difficile va-
lutare la sua temperatura con questo modello. Le differenze nelle 
condizioni iniziali possono essere presenti nelle diverse regioni 
dell’airfoil nei componenti a causa della loro geometria estrema-
mente complicata che provoca disomogeneità nel processo di soli-
dificazione e nella risposta ai trattamenti termici. 
- La stima della temperatura dalle dimensioni della fase γ’ con il 
parametro empirico e con il modello LSW ha un buon accordo con 
le mappe termiche calcolate, ma per l’approccio chimico-fisico 
sono necessarie alcune approssimazioni dovute alla relazione tra 
K e temperatura. 
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Fig. 11
 Condizione microstrutturale nel lato caldo della 

posizione 5 nella sezione centrale della palette in PWA1483SX.
PWA1483SX blade after service.


