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Tempra laser di acciai sinterizzati 
basso-legati

a cura di: G. F. Bocchini, E. Colombini, A. Mannini, G. Parigi, G. Poli, R. Sola, P. Veronesi

InTRoduzIonE
Ricerche sperimentali sulla tempra di acciai sinterizzati mediante 
riscaldamento rapido con laser e autotempra sono state compiute 
con successo da Rowshan, [1], su acciai semplici di composizione 
prossima a quella eutettoide e da Rodziňác et al., [2], su acciai 
al cromo, ottenuti da polveri prelegate, con utilizzazione di at-
mosfera protettiva di argon, con portata di 15 l/minuto. Ricerche 
analoghe sono state fatte da Bocchini et alii, [3], su materiali 
omogenei o disomogenei, con impiego di polveri prelegate al 
cromo o tipo diffusion-bonded, con la classica composizione 
Fe-Ni-Cu-Mo. Anche in questo caso è stata confermata la pos-
sibilità di indurire gli acciai sinterizzati mediante riscaldamento 

laser e successiva autotempra, ma senza impiego di atmosfera 
protettiva. L’indagine ha però fatto rilevare una certa decarbu-
razione delle zone superficiali, con diminuzione della durezza, 
presumibilmente evitabile se il riscaldamento e il raffreddamento 
possono avvenire sotto atmosfera inerte. Visti i risultati sperimen-
tali solo parzialmente positivi, è stata eseguita una seconda spe-
rimentazione, allo scopo di accertare la possibilità di applicare la 
tempra laser ad acciai sinterizzati relativamente meno temprabili, 
abitualmente induriti mediante tempra in olio o a induzione.

PARTE SPERIMEnTALE
I campioni utilizzati per l’indagine sono stati dei particolari sinte-
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I buoni risultati ottenuti mediante tempra laser su acciai sinterizzati ad alta resistenza hanno spinto a estendere la ricerca a 
un tipo a basso tenore di lega e media densità (materiale Fe-Cu-C; 6,6 g/cm3). Le condizioni di riscaldamento e di processo 
sono state scelte sulla base dei risultati della ricerca precedente, eseguita con impiego di un sistema ad alta energia a 
diodi di potenza. Per evitare perdite di carbonio, rilevate sui provini della ricerca precedente, una parte dei campioni è stata 
trattata sotto atmosfera di argon. Le caratteristiche microstrutturali degli acciai sinterizzati Cu-C dopo tempra laser sono 
state determinate al microscopio ottico e la micro-geometria delle superfici è stata caratterizzata al microscopio elettronico. 
Gli altri parametri rilevati sono stati la profondità di tempra, la larghezza della zona indurita, l’area della zona indurita e la 
distribuzione delle microdurezze nella sezione. Come previsto, i profili di microdurezza presentano una consistente diminuzione 
a breve distanza dalla superficie indurita. La differenziazione tra la zona temprata e quella termicamente alterata, ben nota 
per gli acciai completamente densi induriti mediante tempra laser, è stata osservata anche sugli acciai sinterizzati basso-
legati. L'aggiunta di atmosfera protettiva è stata utile per evitare (o limitare) sia la decarburazione di strati superficiali sottili 
che l’ossidazione della superficie. Il trattamento di distensione, necessario per evitare stati tensionali localmente pericolosi, 
ha causato modeste diminuzioni della durezza HV0.05. La ricerca ha potuto confermare che l’indurimento mediante tempra 
laser è un processo adatto per ottenere strati superficiali duri, resistenti all’usura, eventualmente su zone limitate definite, 
di componenti meccanici sinterizzati. Il breve tempo di riscaldamento e la modesta frazione di volume in cui avvengono 
sostanziali modifiche di microstruttura possono contribuire a evitare distorsioni dei particolari, in confronto, ad esempio, con 
la tempra a induzione. È stata confermata la possibilità di un trattamento d’indurimento molto selettivo e preciso. I risultati 
delle ricerche aprono nuove possibilità per far crescere l'impiego di particolari sinterizzati basati su materiali basso-legati, per 
applicazioni in cui combinare positivamente alta precisione e resistenza all'usura.
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rizzati di geometria semplice, prodotti su larga scala, gentilmente 
forniti dalla società Stame (Arosio, CO, Italia). La figura 1 mostra 
due immagini dei pezzi di prova, di peso compreso fra 65,6 e 
66,4 grammi.
La composizione nominale del materiale è Fe + 2% Cu + 0,7% 
C, con densità di pressatura compresa fra 6,6 e 6,75 g/cm3. La 
sinterizzazione è stata eseguita a 1160 °C, sotto atmosfera N2/

H2 90/10, per 1500 secondi, con raffreddamento dopo la sinte-
rizzazione a velocità di circa 0,5 ° C/s all’interno dell’intervallo 
critico. La sperimentazione di tempra laser è stata condotta dalla 
società STAV, (Barberino del Mugello, Firenze) secondo lo schema 
di tabella I. Per ogni variabile di processo, la gamma dei valori 
è stata limitata, sulla base dell'analoga sperimentazione prece-
dente, [3].

Attualità industriale

Fig. 1 - Viste del particolare sinterizzato utilizzato per la sperimentazione sulla tempra laser. A sinistra: faccia inferiore; 
a destra, faccia superiore. Dimensione massima 64 mm; peso compreso fra 65,6 e 66,4 grammi.

Tab. 1 - Parametri della sperimentazione di tempra laser 

Prova
No. Temperatura [°C] Lunghezza 

focale, [mm]
Velocità del raggio laser, 

[mm/s] 
Area coperta 

[mmxmm]
Atmosfera

sul campione
Codice 

della prova

1 1200 250 8 7 x 7 Air 1A

2 1200 250 6 7 x 7 Air 2A

3 1200 200 8 5 x 5 Air 1B

4 1200 200 6 5 x 5 Air 2B

5 1200 200 8 5 x 5 Argon A

6 1200 250 6 7 x 7 Argon B

L’atmosfera protettiva è stata ottenuta mediante un flusso con-
trollato di Ar, diretto sui pezzi in trattamento, Per evitare interfe-
renze con i particolari sotto trattamento, il punto di adduzione 
del gas inerte è stato posto a fianco della testa del laser, allo 
scopo di seguirne gli spostamenti con regolarità. Le distanze fra 
il pezzo in trattamento, la testa di emissione del laser e il si-

stema di efflusso del gas inerte sono state fissate in modo da 
poter escludere eventuali effetti indesiderati di raffreddamento per 
convezione forzata. L’assenza di effetti di disturbo imputabili al 
flusso di atmosfera protettiva è stata confermata dal trattamento 
dei campioni in aria, con applicazione delle stesse condizioni di 
riscaldamento laser, come indicato nella tabella I.



68 La Metallurgia Italiana - n. 11 2016

La densità di energia (ED) della radiazione, come specificato da 
Babu, [4], può essere variata mediante defocalizzazione del fa-
scio, cioè attraverso uno spostamento della superficie irradiata 
di una certa distanza dal piano focale della lente dell’obiettivo 
del laser. 
Il trattamento termico mediante laser è un processo localizzato, 
che utilizza valori relativamente bassi della densità di energia 
(per evitare la possibile fusione superficiale del materiale colpi-
to). Il calcolo della densità di energia (J/cm2) si basa sull’equa-
zione (1)

ED= P/Dv (1)

in cui:

 P [kW] è la potenza del raggio laser,
 D [mm]  è il diametro della zona colpita,
 v [mm/s] è la velocità di avanzamento del laser.

In tabella II si riportano i valori della densità di energia nelle 
varie prove.

Tab. 2 - Valori della densità di energia 

Codice campione 1A 2A 1B 2B B A

Densità di energia [J/cm2] 1.43 1.90 1.50 2.00 1.50 1.90

Alcuni campioni, come 2A e A, ovviamente, presentano lo stesso 
valore di densità di energia, poiché sono stati trattati applicando 
gli stessi parametri di processo, ma sotto atmosfera diversa. Il 
valore più elevato della densità di energia si ottiene nel caso della 
velocità minima del raggio (6 mm/s) e per la più piccola dimensio-
ne dello spot (5x5 mm2), cioè per il campione 2B.
Ad una stessa lunghezza focale, (250 o 200 mm), la densità 
di energia diminuisce del 75% se la velocità aumenta da 6 e 
8 mm/s, come mostra il confronto fra i campioni 2A e 1A o 2B e 
1B. Invece, a parità di velocità, ma con diverse lunghezze focali, 
la differenza fra densità di energia si riduce a meno del 5%, 
come risulta dal confronto fra i campioni 1A e 1B o 2A e 2B. 
Evidentemente, l’effetto della velocità di avanzamento del raggio 
laser  esercita sulla densità di energia è maggiore di quello della 
lunghezza focale. 

La caratterizzazione dei campioni trattati è stata eseguita 
mediante:
· rilievi della geometria dei profili induriti;

· microstruttura nelle zone sub-superficiali e verso il centro 
delle zone indurite;

· microstruttura nelle fasce di transizione;
· microstruttura nelle zone non alterate per effetto termico;
· osservazioni al microscopio elettronico a scansione, a forti 

ingrandimenti;
· profili di microdurezza secondo un asse ortogonale alla 

superficie esterna, verso il centro delle zone indurite.

Risultati sperimentali
La geometria delle zone indurate segue il ben noto andamento, 
assimilabile a un segmento circolare.
La figura 2 presenta un’immagine tipica della zona indurita 
dall’azione del laser. 
In tabella III si riportano le dimensioni caratteristiche, determi-
nate mediante analisi dell’immagine su micrografie ottiche delle 
sezioni trasversali delle zone trattate. H è la massima profondità 
d’indurimento (verticale, al centro della figura 2), e W è la corda 
del segmento circolare.

Fig. 2 - Profilo tipico delle zone indurate. Sezione perpendicolare all’asse di avanzamento del laser.
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Tab. 3 - Parametri geometrici delle zone indurite

Codice 
della prova

Altezza
[mm]

Larghezza
[mm]

Area
[mm2]

1A 1,190 4,847 5,311

2A 1,156 5,351 3,193

1B 0,843 3,860 6,004

2B 0,903 4,636 4,037

A 1,132 4,727 5,043

B 0,698 3,749 2,519

La tabella III mostra che il campione trattato con velocità di avan-
zamento del laser di 8 mm/s presenta l’area trattata di maggiore 

estensione. Nelle figure 3, 4, …, 14 si presentano le microstrutture 
osservate immediatamente sotto la superficie, al centro delle zone 
trattate di provini attaccati. In tutti i campioni sottoposti a trattamen-
to in aria la microstruttura osservata è martensite a basso tenore di 
carbonio, conseguenza di una certa decarburazione. Le figure 15, 
16 e 17 si riferiscono ad alcune zone tipiche, a forti ingrandi-
menti. Come si può rilevare, la protezione della zona mediante 
atmosfera inerte permette di evitare la decarburazione: nei campioni 
A e B, immediatamente sotto la superficie colpita dal raggio laser, la 
microstruttura locale è martensite finissima.
Alla decarburazione può anche accompagnarsi una certa ossidazio-
ne. Infatti, nei campioni 1A, 2A, 1B e 2B sono presenti sottili strati 
di ossido come rilevato mediante analisi SEM-EDS. I dati sono ri-
portati in figura 18.  La stessa analisi ha evidenziato dei gradienti 
del tenore di rame, come indica la figura 19. 

Attualità industriale

 Fig. 3 - Campione 1A, zona sub-superficiale. 
Martensite aghiforme molto fine. Originale 500x.

 Fig. 4 - Campione 1B, zona sub-superficiale. Marten-
site aghiforme molto fine. Originale 500x.

Fig. 5 - Campione 2A; zona sub-superficiale.
Martensite aghiforme molto fine. Originale 500x.

Fig. 6 - Campione 2B; zona sub-superficiale.
Martensite aghiforme molto fine. Originale 500x.
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 Negli strati immediatamente sottostanti la superficie non sono 
state osservate rilevanti differenze di microstruttura, eventual-
mente imputabili al tipo di atmosfera. In questo modo è stato 
confermato che l’eventuale effetto del soffiaggio di argon diret-
tamente sul pezzo in trattamento è trascurabile.
Su tutti i campioni osservati, a circa metà dell’altezza H della 
zona indurita sono presenti martensite e bainite inferiore; nelle 
zone di transizione verso quelle inalterate sono presenti simul-
taneamente bainite superiore, perlite molto fine e ferrite. Ester-
namente alle zone in cui si osservano le microstrutture generate 
dal trattamento laser sono presenti le microstrutture tipiche dei 
materiali Fe-Cu-C (0,7% circa), raffreddati lentamente dopo sin-
terizzazione, vale a dire perlite molto fine e ferrite. Come già 
indicato, e mostrato in figura 19, si rilevano anche dei gradienti 
del tenore locale di rame. 
Un confronto statistico fra i primi tre valori di ogni serie di misura 

di microdurezza, effettuato mediante il cosiddetto metodo Tagu-
chi, permette di rilevare che: 
· un aumento della velocità di avanzamento del raggio laser, 

da 6 a 8 mm/s, genera un aumento di microdurezza. L’effetto 
stimato, nelle condizioni di prova, è 22%;

· un aumento dell’estensione dell’area trattata, da 5x5 a 7x7 
mm2, genera un aumento di microdurezza. L’effetto stimato, 
nelle condizioni di prova, è 58%;

· l’interazione fra velocità di avanzamento del raggio laser e 
estensione dell’area trattata è positiva e si traduce in un au-
mento della microdurezza. L’effetto stimato, nelle condizioni 
di prova, è 20%.

L’interazione positive autorizza a supporre che sia possibile com-
binare le condizioni di trattamento in modo da ottenere i risultati 
voluti al minimo costo di processo.

Fig. 7 - Campione A; zona sub-superficiale. 
Martensite aghiforme molto fine. Originale 500x.

 

Fig. 8 - Campione B; zona sub-superficiale. 
Martensite aghiforme fine. Originale 500x.

Fig. 9 - Campione 1A. Zona a metà dell’altezza indurita H.  
Martensite fine, bainite e perlite, con tracce di ferrite. Originale 500x.

 

Fig. 10 - Campione 1B Zona a metà dell’altezza indurita H.  
Bainite e perlite molto fine, con trace di ferrite. Originale 500x.
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Fig. 11 - Campione 2A. Zona a metà dell’altezza indurita H.  
Bainite e perlite molto fine, con tracce di ferrite. Originale 500x.

Fig. 12 - Campione 2B. Zona a metà dell’altezza indurita H.  
Bainite e perlite molto fine, con tracce di ferrite. Originale 500x.

 
Fig. 13 - Campione A. Zona a metà dell’altezza indurita H. 

Martensite, bainite e perlite molto fine. Originale 500x.

 
Fig. 14 - Campione B. Zona a metà dell’altezza indurita H. 

Bainite e perlite molto fine. Originale 500x.

Fig. 15 - Campione B. Zona a metà dell’altezza indurita H. 
Martensite e bainite, con tracce di ferrite..  Originale 500x. 

Fig. 16 - Campione 1A.  Zona a metà dell’altezza indurita H. 
Microstruttura di bainite e ferrite. Ingrandimento originale 40 000X
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Fig. 17 - Campione 1A; zona sub-superficiale. Martensite a 
basso tenore di carbonio. Ingrandimento originale. 3000X

Fig. 18 - Campione 1A; microstruttura al cuore. 
Perlite fine e perlite grossolana a bordo grano.

Ingrandimento originale 12 000X
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Fig. 19 - Campione 1A. Micrografia SEM in superficie,  
con analisi EDS.

Fig. 20 - Campione 1A. Micrografia BSE, 
con gradienti dei tenori di rame a bordo grano  

Nelle figure 21 e 22 sono diagrammati I risultati dei rilievi di du-
rezza lungo l’asse del segmento circolare con microstruttura al-
terata. I valori mostrano che, indipendentemente dalle condizioni 
di trattamento, la martensite è il costituente prevalente fino a 0,5 
mm di distanza dalla superficie colpita dal raggio laser. Solo il 

campione B presenta una distribuzione di valori apparentemente 
anomala, con un secondo picco di microdurezza a distanza di 1,4 
mm dalla superficie esterna. Su questa apparente anomalia è in 
programma uno studio di approfondimento. Dei campioni trattati 
in aria, 3 su 4 presentano andamenti di microdurezza imputabili 
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Fig. 21 - Profili di microdurezza. Campioni trattati in aria. Fig. 22 - Profili di microdurezza. 
Campioni trattati sotto atmosfera di argon (localmente).

discussione dei risultati
Gli esami microstrutturali hanno dimostrato che il trattamento 
d’indurimento di un acciaio sinterizzato basso-legato, eseguito 
per autotempra dopo riscaldamento localizzato mediante laser, 
consente la formazione di strutture martensitiche in uno strato 
sub-superficiale. Corrispondentemente, i profili di microdurezza 
presentano delle zone di massimo negli stessi strati. I campioni 
trattati in aria, appena sotto la superficie, hanno struttura mar-
tensitica a basso tenore di carbonio, conseguenza di una certa 
decarburazione superficiale. 
Di conseguenza, il picco di microdurezza non è situato immedia-
tamente sotto la superficie, come nel caso dei campioni trattati 
sotto argon, ma più in profondità, all’interno del materiale.
Come previsto, l’applicazione di atmosfera protettiva, inibendo 
la perdita di carbonio, consente di ottenere la massima micro-
durezza immediatamente sotto la superficie, senza modificare la 
penetrazione di tempra.
La diminuzione di microdurezza in uno strato sub-superficiale, 
può arrivare a circa 100 HV0,1, con una successiva risalita dei 
valori, fino ad un picco sulle curve che, in genere, non si trova im-
mediatamente sotto la superficie (vale a dire la prima misura), 
ma all’interno del materiale, a una certa distanza, dell’ordine 
di 0,2 ÷ 0,3 mm.
Un aumento della velocità di avanzamento del raggio laser fa au-
mentare la microdurezza, presumibilmente perché in questo mo-
dio aumenta anche la velocità di raffreddamento e si attenua la 
perdita di carbonio.
Al contrario, la diminuzione della velocità di avanzamento del rag-
gio laser fa aumentare la profondità d’indurimento, come previsto, 
presumibilmente grazie al maggior tempo disponibile per l’auste-
nitizzazione della struttura. Si deve far notare che questo effetto 

non è direttamente legato alla densità di potenza, poiché l’at-
trezzatura usata opera a temperatura controllata, cioè con regola-
zione automatica della potenza del laser, in base alla temperatura 
rilevata sulla superfice del pezzo in trattamento.
I profili di microdurezza sono influenzati più dalla velocità di 
avanzamento del laser che dalla dimensione dell’area colpita. 
Tuttavia, la scelta di un’area maggiore fa aumentare la profon-
dità di tempra.
Come è ben noto dai risultati comunemente ottenuti sugli acciai 
completamente densi, la fascia di transizione tra la zona con mi-
crostruttura modificata dal trattamento laseri e il metallo  base 
presenta variazioni di microstrutturali e gradienti di microdurezza
Per un giudizio definitivo sulla natura dei gradienti di distribu-
zione del rame evidenziati in figura 19 sarà necessaria un’in-
dagine specifica. Allo stato attuale, non è possibile imputare 
con sicurezza i gradienti rilevati alle variazioni di composizione 
Fe-Cu locale tipica della sinterizzazione o a una possibile mi-
grazione del rame, indotta dal riscaldamento causato dal laser. 
Il diagramma di stato ferro-rame mostra infatti che la solubilità 
massima, a 1160 °C, è 9,5%, mentre la solubilità massima nella 
ferrite, è inferiore al 3%. La limitazione del tempo di permanenza 
alla temperatura di sinterizzazione, comunque superiore a quella 
di fusione del rame, comporta l’esistenza di gradienti di concen-
trazione, tipici, come illustrato in figura 23 (da una pubblicazione 
Höganäs AB; 2% Cu + 0,5% C; ferro atomizzato). La diffusione 
del rame nel ferro avviene in fase liquida e interessa i bordi grano 
accessibili. Nell’immagine, i gradienti di rame sono più evidenti 
nei grani ferritici, con sfumature di colore bruno, che si schiarisce 
allontanandosi dai bordi grano. 
La distensione, a 200 °C, per un’ora, causa una modesta diminuzio-
ne della microdurezza.  

a una certa decarburazione superficiale. I profili di microdurezza 
dei campioni trattati sotto atmosfera di argon sembrano indicare 
che, distanza dalla superficie trattata di 0,4 ÷ 0,5 mm, delle mi-
crostrutture bainitiche tendono a rimpiazzare la martensite. 

In linea di massima, le modifiche di microstruttura indotte dalla 
tempra mediante laser (nelle condizioni della presente sperimen-
tazione), tendono a scomparire a distanza di circa 1 mm dalla 
superficie trattata.
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Fig. 23 - Microstruttura tipica di un acciaio sinterizzato 
basato su polvere atomizzata e contenente 2% Cu e 0,5% c. 
sinterizzazione a 1120 °C e raffreddamento inferiore a 1 °C/s

oSSERVAzIonI ConCLuSIVE
L’indagine sperimentale ha dimostrato che la tempra laser, ese-
guite su un acciaio sinterizzato di composizione Fe + 2% Cu + 
0,7% C PM permette di ottenere la formazione di strutture mar-
tensitiche in uno strato sub-superficiale, di spessore dipenden-
te dalle condizione di trattamento, con aumento rilevante della 
microdurezza. Se il trattamento è fatto in aria, l’ossigeno, ad 
alta temperatura, interagisce significativamente con il materia-
le riscaldato e causa una certa decarburazione superficiale, con 
formazione di martensite a basso tenore di carbonio. La decar-
burazione è accompagnata anche da ossidazione. Al contrario, 
la protezione locale con atmosfera inerte riduce fortemente o 
annulla la decarburazione ed evita fenomeni di ossidazione. 
Nelle condizioni sperimentali studiate, tra i parametri di tempra 
laser presi in esame, quello di maggior effetto è la velocità di 
avanzamento del raggio laser, perché influisce sulla velocità di raf-
freddamento e, di conseguenza, sulla microstruttura e sulla la mi-

crodurezza. A una diminuzione della velocità di avanzamento del 
raggio laser corrisponde un aumento della profondità della zona 
interessata da trasformazioni microstrutturali.
La ricerca sperimentale ha confermato la possibilità di applica-
zione del trattamento di tempra laser, cioè di un trattamento se-
lettivo controllato, ad acciai sinterizzati a modesto contenuto di 
lega e media densità.
Le indicazioni positive che emerse dall’analisi dei risultati della 
ricerca possono contribuire all’espansione delle applicazioni di 
particolari sinterizzati induriti in condizioni di esercizio severe, a 
costi competitivi.
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