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Questi appunti integrano e fanno riferimento al testo di materiali metallici suggerito per il cor-

so di Materiali metallici per uso biomedico, reperibile sul sito: 

http://www.metallurgia.unicas.it/Libro/index.html. 
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1. Acciai inossidabili 
 

Gli acciai inossidabili furono inventati negli anni immediatamente precedenti alla pri-

ma guerra mondiale, sviluppati in laboratorio tra le due guerre e commercializzati in modo 

diffuso solo dopo la seconda guerra mondiale. La produzione attuale è ripartita approssima-

tivamente in 60% austenitici al Cr e Ni, 30% ferritici e percentuali minori di altri tipi. Per i 

particolari problemi che presentano i processi di fabbricazione, gli acciai inossidabili e le le-

ghe ad alto tenore di cromo hanno bisogno di processi ed impianti siderurgici specificamente 

sviluppati. 

Classificazione degli acciai inossidabili - Gli acciai inossidabili sono leghe Fe - Cr - C, 

o più frequentemente, leghe Fe - Ni - Cr caratterizzate dalla elevata resistenza ai fenomeni 

corrosivi sia ad alta che a bassa temperatura, ottenuta attraverso l'alligazione con cromo, il 

cui valore minimo secondo le norme UNI EN 10020 è di 10,5% in peso, con un massimo di 

1,2% di carbonio. Sono tradizionalmente suddivisi in base alla struttura metallografica pre-

valente. La presenza di almeno tre elementi che compongono la lega, comporta delle diffi-

coltà di rappresentazione grafica. In fig. 1.1 è riportato il diagramma Fe-Cr, nel quale si ri-

conoscono i campi di esistenza delle fasi  e . Per un tenore di cromo intorno a 18% 

l’acciaio solidifica in fase  e non presenta trasformazioni allotropiche al raffreddamento. 

Sulla destra della stessa figura è schematizzata l’influenza delle aggiunte di C, elemento con 

forte potere gammageno, nell’estensione del campo .  

 

Figura 1.1 – Diagramma Fe-Cr ed influenza del carbonio nell’estensione della zona  

L’aggiunta di Ni porta ad un ampliamento della zona di stabilità dell’austenite, fino a 

raggiungere le temperature di solidificazione, così che è possibile avere una lega che solidi-

fica in fase  e priva di trasformazioni al raffreddamento. 

Per avere un'idea delle fasi presenti e, quindi, della famiglia a cui appartiene un acciaio 

inossidabile avendo a disposizione la sola composizione chimica, si può ricorrere a dia-

grammi pseudo-binari, come quello di fig. 1.2, nel quale si possono leggere le fasi presenti 

per una lega Fe – 18% Cr al variare del tenore di carbonio La solubilità del carbonio è mo-

desta, tanto in fase CCC (C <0,15%) che in fase CFC (C <0,42%), perché c’è una forte ten-

denza a formare carburi di cromo. Alla solidificazione di una lega Fe – 18%Cr, fino ad un 
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tenore di carbonio inferiore a 0,15% si forma una struttura ferritica, che tale rimane fino a 

temperatura ambiente, salvo la precipitazione di carburi di cromo. Se il tenore di carbonio è 

intorno a 0,3%, la ferrite si trasforma in austenite e poi in ferrite e c’è la possibilità teorica di 

una trasformazione martensitica. 

 
Figura 1.2 – Diagramma Fe-C per un tenore di cromo pari a 18% 

 

Per prodotti commerciali, che presentano più elementi di lega, si ricorre a diagrammi 

empirici, come quello di Schaeffler, riportato in fig. 1.3, che converte il tenore degli elemen-

ti che stabilizzano le fasi  e  nei due parametri cromo equivalente e nichel equivalente, 

con formule del tipo: 

Nieq = %Ni + 30 %C + 0,5 %Mn  

Creq = %Cr + %Mo + 1,5 %Si + 0,5 %Nb 

 

Figura 1.3 – Diagramma di Schaeffler semplificato 
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A rigore il diagramma può essere utilizzato per individuare le fasi presenti nel cordone 

di saldatura a seguito di lento raffreddamento dalla temperatura di fusione. Dal diagramma 

di Schaeffler possono essere evidenziati diversi campi fra cui i principali sono quelli riguar-

danti gli acciai inossidabili martensitici, ferritici ed austenitici. Nelle zone intermedie sono 

presenti strutture bifasiche (A+M, A+F, F+M) o trifasiche (A+F+M). I segmenti nella zona 

A + F sono parametrati sulla percentuale di fase ferritica. 

Per gli acciai inossidabili si tende ad utilizzare la designazione americana AISI (Ame-

rican Iron and Steel Institute), organizzata in tabelle raggruppate in serie (nel caso degli ac-

ciai inossidabili, serie 400 per gli acciai inossidabili martensitici e ferritici e serie 300 per gli 

acciai inossidabili austenitici). Gli acciai della serie 200, austenitici al manganese in sostitu-

zione parziale del nichel, non hanno avuto grande successo commerciale. Ad ogni acciaio in 

commercio è associato un numero contenuto nella serie corrispondente. La normativa AISI 

fissa per ogni acciaio la composizione chimica e le proprietà meccaniche (tutte ovviamente 

all’interno di un certo intervallo di variazione). Ogni composizione commerciale individua 

un’area nell’interno del diagramma di Schaeffler che cade prevalentemente, ma non esclusi-

vamente, in uno dei campi principali. Ad ogni sigla AISI può corrispondere più o meno rigo-

rosamente una designazione UNI, come proposto in Tab. 1.1. E’ opportuno ricordare che al-

le composizioni nominali corrispondono degli intervalli compositivi più o meno ampi (ad 

esempio ± 1% Cr e Ni), per cui ogni acciaio inossidabile commerciale non è rappresentabile 

con un punto in fig. 1.3, ma con un rettangolo, che può cadere in aree strutturali diverse.   

Acciai inossidabili martensitici – Hanno la trasformazione gamma/alfa e, pertanto, so-

no suscettibili di tempra martensitica, anche con modeste velocità di raffreddamento. Pre-

sentano tradizionalmente tenori di carbonio superiori a 0,12%, di cromo superiori a 13% e 

piccoli quantitativi di nichel e molibdeno. Presentano elevati valori di durezza e sono usati 

per parti meccaniche soggette ad usura, per lame, stampi, sfere di cuscinetti, ugelli, iniettori, 

alberi e parti di pompe... Vengono impiegati in campo biomedico per strumentazione che ha 

bisogno di punte (aghi da sutura) o taglienti affilati (bisturi, seghe, scalpelli …). 

 

Acciai inossidabili ferritici - Non presentano trasformazioni allotropiche della ferrite, 

che è stabile dalla temperatura di solidificazione in giù (figg. 1.1, 13, 1.6); hanno tenori di 

carbonio tra 0,06 e 0,16%; cromo tra 13 e 26 %; non hanno nichel. Sono suscettibili di in-

fragilimento per permanenze in un campo di temperature che va da poco sotto 475°C fino a 

poco sopra 850 per fenomeni di formazione di fasi fragili e' La fase  ad esem-

Tabella 1.1 - Gli acciai inossidabili più comuni 

AISI       UNI               classe                    uso biomedico             

   

 410    X12Cr13        martensitici                 

 420   X30Cr13      martensitici           strumentazione      

 440      1%C; 17% Cr  martensitici           strumentazione       strumentazione 

 430    X8Cr17         ferritici                    

 446    X16Cr26       ferritici                    

          304    X5CrNi1810    austenitici                  

 304L   X2CrNi1811    austenitici                  

 316    X5CrNiMo1712  austenitici                  

 316L   X2CrNiMo1712  austenitici             mezzi di sintesi, protesi     

 321    X6CrNiTi1811    austenitici                  

 310    X22CrNi2520   austenitici                  
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pio è una fase intermetallica fragile la cui composizione varia in un ampio campo di concen-

trazioni dei vari elementi secondo una formula del tipo (Cr, Mo)x (Fe, Ni, Mn)y. La facilità 

di permanere o di transitare nel campo di temperature critiche a seguito di trattamenti termici 

o di saldature, rende molto concreto il pericolo di avere un comportamento fragile e, quindi, 

limita l'impiego di tali acciai.  

Nel tentativo di sostituire il costoso nichel degli inossidabili austenitici, si è recente-

mente sviluppata una classe di ferritici a basso tenore di carbonio e di azoto, stabilizzati con 

titanio e/o niobio (Ti, Nb > [6-8] [N+C]) e con molibdeno per la resistenza al pitting. 

 

Acciai inossidabili austenitici - Sono leghe ferro-cromo-nichel con tenori partico-

larmente bassi di carbonio e stabilità della austenite su tutto il campo di temperature. Hanno 

ottima resistenza alla corrosione in molti campi applicativi, duttilità e tenacità. Non essendo 

suscettibili di trasformazioni strutturali da trattamento termico, per ottenere buona resistenza 

meccanica si deve ricorrere all'incrudimento. Hanno elevate tenacità anche a bassa tempera-

tura e non presentano un’evidente transizione duttile/fragile. In fig. 1.4 sono riportate le cur-

ve di resistenza e di duttilità per un acciaio inossidabile austenitico AISI 304 sottoposto a 

vari tassi di deformazione a freddo: all’aumentare dei carichi unitari di rottura e di snerva-

mento si verifica la diminuzione dell’allungamento percentuale a rottura. Per confronto è 

anche riportata una curva di Rm per un inossidabile ferritico AISI 430. L’aumento delle ca-

ratteristiche resistenziali può essere annullato da un trattamento termico di ricottura e non è, 

quindi, utilizzabile per applicazioni ad alta temperatura. 

 
Figura 1.4 – Modifica delle proprietà meccaniche di un acciaio inossidabile austenitico 304 

in funzione del tasso di deformazione a freddo %CW (cold work). E’ anche riportata la cur-

va di Rm per un inossidabile ferritico 430. 

In genere si considera che per aumentare la resistenza alla corrosione bisogna au-

mentare il contenuto di Cr e di Mo; questi due elementi sono alfageni e, quindi, se si vuole 

favorire la presenza di fase gamma, occorre compensare con elementi gammageni come Ni, 

Mn e, più recentemente, azoto.  

Gli acciai 316L, anche se contengono nichel,  hanno trovato impiego in campo ortope-

dico ed odontoiatrico perché garantiscono una buona resistenza alla corrosione con costi de-

cisamente inferiori a quelli dei metalli concorrenti, come le leghe a base di Co o di Ti. Per 

ottenere un materiale ancora più affidabile, vengono prescritte dalle norme anche le tecnolo-

gie di fabbricazione, che prevedono trattamenti sotto vuoto allo stato liquido VM (vacuum 

melting). 
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Acciai inossidabili duplex  - Costituiscono una nuova categoria di acciai inossidabili, 

nei quali è prevista la presenza contemporanea di due fasi, come la ferrite e l'austenite; han-

no caratteristiche meccaniche superiori a quelle degli inossidabili monofasici (sia austenitici 

che ferritici) e resistenza alla corrosione molto soddisfacente, soprattutto nel campo della 

corrosione localizzata (pitting corrosion). I costi sono ridotti per il minor impiego di nichel. 

In Tab. 1.2 sono riportate alcune composizioni commerciali, suddivise in base al valore 

dell’indice di resistenza al pitting PREN (pitting resistance equivalent number) di acciai 

inossidabili ad elevato tenore di cromo: PREN = %Cr + 3,3 (%Mo+0,5%W) + 16 %N. 

 

Tabella 1.2  Acciai inossidabili duplex commerciali (classificazione commerciale) 

PREN categoria sigla Composizione 

<40 Standard duplex 2304 23%Cr; 4%Ni;0,6%Mo; 2,5% Mn 

2205 22%Cr; 5%Ni; 3%Mo;2%Mn; 0,1-0,2%N 

2505 25%Cr; 5%Ni; 3,5%Mo; 1,5%Mn; 0,1-0,3%N; 

40-45 Super duplex 2507 25%Cr; 7%Ni; 4%Mo; 1,2%Mn; 0,2-0,3%N; 

>45 Hyper duplex 3007 30%Cr; 7%Ni; 4,5%Mo;1,5%Mn; 0,3-0,5%N; 

 

La presenza di più fasi, negli acciai duplex, comporta uno sproporzionamento compo-

sitivo della lega, con arricchimento degli elementi gammageni (Ni, Mn, C, N) nell’austenite 

e di quelli alfageni (Cr, Si, Mo) nella ferrite.  

Come evidenziato in Tab.1.2 e nella formula del PREN, la presenza di Mo, fino ad al-

cuni %, serve per migliorare la resistenza alla corrosione localizzata su acciai che già con-

tengano Cr. Il molibdeno viene aggiunto  durante la fabbricazione dell’acciaio, sotto forma  

di ferrolega Fe-Mo al 65-75 %, come rottame o come elemento metallico puro.  

Lo studio delle fasi presenti negli acciai inossidabili duplex  utilizza i diagrammi 

pseudo-binari, nei quali la matrice è costituita da una percentuale prefissata di ferro ed il so-

luto è costituito da tenori variabili di altri elementi, la cui somma è il complemento a 100 del 

tenore di Fe. 

 

Figura 1.5 – Diagramma pseudo-binario Fe-Ni-Cr a 70% Fe 

Nelle figg. 1.5 e 1.6 sono riportati i diagrammi pseudo-binari per leghe contenenti Cr e 

Ni in tenori variabili, ed un tenore fisso di ferro, pari a 70% e 60% rispettivamente.  Le tem-

perature di fusione, per leghe che non siano completamente ferritiche, sono più basse di 
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quelle delle leghe Fe-C e Fe-Cr, raggiungendo valori della curva di solidus  inferiori a 

1400°C. E’ importante conoscere la struttura primaria di solidificazione, che può essere 

completamente ferritica (), completamente austenitica () o mista con ferrite primaria () 

o austenite primaria ). Nella figura 1.5 è riportato anche l’effetto gammageno 

dell’aggiunta in lega di azoto, che sposta verso sinistra il confine tra zone  e . 

 

Figura 1.6 – Diagramma pseudo-binario Fe-Ni-Cr a 60% Fe 

Acciai inossidabili indurenti per precipitazione - Presentano elevate caratteristiche 

meccaniche grazie alla precipitazione di seconde fasi nella matrice austenitica o mar-

tensitica. Presentano tenori molto variabili di Cr, di Ni ed altri elementi di lega come Mn, P, 

Al, Cu secondo i brevetti particolari. Per la presenza di elementi “non tradizionali”, non so-

no chiaramente identificabili nel diagramma di Schaeffler. 

Sensibilizzazione - Molti tipi di acciai inossidabili, sia ferritici che austenitici e dei tipi 

più pregiati, richiedono tenori di carbonio molto bassi, a causa di fenomeni di precipitazione 

di carburi di cromo del tipo Cr23C6 al bordo di grano, in condizioni di raffreddamento lento 

dal campo di completa solubilizzazione dei carburi, nell’intervallo di temperature illustrato 

in fig. 1.7.  

La formazione di tali carburi sequestra una parte di cromo in soluzione nella matrice 

ferrosa e può provocare la corrosione intergranulare, per depauperamento del tenore di cro-

mo libero disponibile per la formazione del film passivo.  Sopra  1050°C cromo e carbonio 

sono in soluzione nella matrice ferrosa; qualunque riscaldamento prolungato al di sopra di 

tale temperatura provoca la dissoluzione dei carburi eventualmente formatisi e la cancella-

zione della sensibilizzazione. La sensibilizzazione viene combattuta controllando le velocità 

di raffreddamento, in modo da evitare il naso della curva di fig. 1.7, come indicato nella cur-

va a tratto e punto; ma questo può essere poco agevole nel caso di saldature in opera di gros-

si spessori di inox austenitici, che presentano coefficienti di conducibilità termica inferiori ai 

ferritici e, quindi, gradienti termici meno ripidi. Per risolvere alla radice il problema si ricor-

re ad acciai a basso tenore di carbonio (LC low carbon o ULC ultra low carbon) o 

all’aggiunta in lega di elementi “di sacrificio”, come il titanio, in grado di formare carburi 

stabili e non dannosi, al posto di quelli di cromo. Al diminuire del tenore di carbonio la zona 

critica si restringe e si sposta su tempi di permanenza più lunghi, che rendono meno critici i 

trattamenti termici: per questi acciai il carbonio è da considerare un'impurezza.  
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Figura 1.7 – Zone critiche per la sensibilizzazione degli acciai inox. La curva di raffredda-

mento tratteggiata evita la sensibilizzazione perché non attraversa l’area critica. 

L’acciaio inossidabile viene prodotto partendo dal rottame come materia prima. L'ab-

battimento del carbonio a livelli LC <0,03%  (300 ppm) è un’operazione di affinazione dif-

ficile ed onerosa in tutti i processi di acciaieria dato che l'ossidazione del carbonio, in pre-

senza di cromo, comporta inevitabilmente una perdita per ossidazione del cromo. 
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2. Titanio e leghe di titanio 
 

Il titanio è un metallo di bassa massa volumica (= 4,5 g/cm
3
), caratterizzato da buo-

ne proprietà meccaniche (Rm = 400 MPa , E =  105 GPa per Ti commercialmente puro), alta 

resistenza alla corrosione ed elevato costo per unità di peso. I materiali a base Ti hanno bas-

sa resistenza all’usura, per la tendenza a fenomeni di forte usura adesiva (galling). Il titanio 

si presta sia a lavorazioni meccaniche che a tecniche di fonderia. 

Il titanio puro presenta una trasformazione allotropica a 880°C tra reticolo CCC e EC, 

come mostrato in fig. 2.1. 

 
Figura 2.1 Le forme allotropiche del titanio e gli effetti degli elementi di lega 

 

Nella stessa figura sono riportati gli effetti di vari elementi di lega sulle fasi presenti a 

temperatura ambiente: ci sono elementi che stabilizzano la fase , altri che stabilizzano la 

fase  ed altri, infine, che prevedono la formazione di un eutettoide. Nel caso dell’eutettoide 

non è indicata la seconda fase, che può essere, ad esempio, l’intermetallico Ti2Ni di fig. 2.4.   

Le leghe  non sono trattabili termicamente ed il rafforzamento avviene per alligazio-

ne con elementi interstiziali, quali H, O, N e C, sostituzionali come Fe e per deformazione 

plastica.  Sono tenaci anche a basse temperature ma in questo caso il tenore di interstiziali 

deve essere limitato, tanto da definire la categoria  ELI (extra low interstitial). Il titanio non 

legato (CP, Commercial Purity) trova applicazioni per l’elevata resistenza alla corrosione e 

presenta buone caratteristiche meccaniche per effetto dell’ossigeno, elemento alfageno, che 

aumenta la resistenza meccanica da 240 a 550 MPa quando il tenore raddoppia da 0,18 a 

0,40%. In fig. 2.2 è riportato l’effetto di rafforzamento di alcuni elementi interstiziali sul re-

ticolo EC: mentre O, N e C aumentano il carico unitario di rottura anche per piccole quanti-

tà, l’idrogeno non ha praticamente influenza. 

Le leghe sono stabili a temperatura ambiente solo se fortemente alligate (ad esempio 

Ti-25Nb); interessano le applicazioni ortopediche per il ridotto valore del modulo di Young 

(E = 40-80 GPa a fronte di 105 GPa ). I prodotti commerciali più diffusi sono legati quanto 
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basta per ottenere strutture metastabili dalle quali precipitano particelle di  per invecchia-

mento. Le leghe a struttura CCC, risultano ben lavorabili per deformazione plastica.   

 
Figura 2.2 Effetto degli elementi interstiziali sul carico unitario di rottura del titanio 

 

Le leghe  trattabili termicamente, rappresentano la classe più utilizzata di leghe 

di titanio ed hanno caratteristiche meccaniche superiori alle leghe monofasiche. Una delle 

leghe più impiegate è la Ti6Al4V nella quale coesistono gli effetti alfageni dell’Al e quelli 

betageni del V, così da avere una struttura bifasica. Nel diagramma pseudo-binario di fig. 

2.3 è evidenziato l’effetto delle aggiunte di vanadio ad una lega contenente 6% di Al: 

all’aumentare del contenuto di vanadio, in condizioni di lento raffreddamento, aumenta la 

percentuale di fase . Per le applicazioni biomediche, per motivi di biocompatibilità, si sosti-

tuisce il vanadio con il niobio (Ti6Al7Nb) o con il ferro. 

 
Figura 2.3 Le fasi presenti in una lega Ti 6 Al con diversi tenori di V 
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Prendendo come esempio la classica lega Ti6Al4V, è possibile individuare le condi-

zioni per un trattamento di invecchiamento. Raffreddando lentamente da temperature in cui 

è stabile la fase , al di sotto di 980°C cominciano a precipitare delle placchette di fase . 

Raffreddando, invece, rapidamente si ottiene una tempra di soluzione a seguito della quale 

c’è un eccesso di fase  a temperatura ambiente.  

Una successiva permanenza a temperature comprese tra 450 e 700°C produce la preci-

pitazione della fase , con effetti descritti dalle curve di fig. 2.4. All’aumentare della tempe-

ratura di invecchiamento si manifesta una diminuzione dei carichi di rottura e di snervamen-

to ed un parallelo aumento dell’allungamento a rottura. 

 
Figura 2.4 Invecchiamento di una lega Ti6Al4V 

 

Il titanio e le sue leghe sono utilizzabili in fonderia, ma una particolare attenzione deve 

essere dedicata all’isolamento del metallo fuso dall’ambiente circostante (questo vale anche 

per la saldatura), per il rischio di ingresso di ossigeno, azoto ed idrogeno che modificano le 

caratteristiche meccaniche e che possono generare porosità al raffreddamento. Per questo si 

adottano tecniche di fusione sotto vuoto e si protegge il fuso con flussi di gas inerti, come 

argon ed elio. In campo odontotecnico sono utilizzate unità di fusione costituite da forni che 

operano sotto vuoto o in atmosfera di argon sia durante la fusione (con arco elettrico o per 

induzione) che nella colata, con sistemi di riempimento della forma per pressione di gas o 

per forza centrifuga. In alternativa alle tecniche di fusione, si producono componenti in tita-

nio con tecniche di metallurgia delle polveri che prevedono il ricorso a pressature isostatiche 

a caldo (HIP, Hot Isostatic Pressing) per raggiungere densità e caratteristiche meccaniche 

prossime a quelle del pezzo monolitico. 

La gamma di prodotti in titanio  utilizzati in campo biomedico è molto ampia e va da 

impianti dentali a protesi e mezzi di sintesi ortopedici, corredati da piccoli componenti come 

viti, chiodi, fili, placche che permettono di usare lo stesso metallo per unire le singole parti, 

a strumentazione chirurgica, ai gusci dei pacemaker. 

Una lega di grande interesse per le applicazioni biomediche è la Ni-Ti. Nel diagramma 

di stato, riportato in fig. 2.5, sono evidenti numerosi composti intermetallici (Ti2Ni, TiNi, 

TiNi3). Nonostante la scarsa biocompatibilità del nichel, queste leghe sono correntemente 

impiegate perché sviluppano dei film di passivazione a base prevalente di TiO2, che costitui-

sce l’interfaccia di contatto con l’ambiente e, data la elevata resistenza alla corrosione, c’è 
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una scarsa cessione di ioni nichel. In composizione prossima a quella equiatomica, alla quale 

corrisponde una percentuale in peso superiore a 55% Ni, la lega, nota come NITINOL (Ni Ti 

Naval Ordnance Laboratory), presenta dei comportamenti particolari. Ad alta temperatura è 

stabile una fase denominata convenzionalmente austenite che, al raffreddamento, si trasfor-

ma in una seconda fase chiamata convenzionalmente martensite. 

 
Figura 2.5 Il diagramma di stato Ti-Ni 

 

Al riscaldamento da temperature di stabilità della martensite, la trasformazione ad au-

stenite è reversibile, ma inizia ad una temperatura As (austenite start) decisamente superiore 

a quella Ms (martensite start) alla quale era avvenuta la precedente trasformazione,  con un 

ciclo di isteresi rappresentato in fig. 2.6. Questa trasformazione comporta deformazioni mi-

croscopiche e macroscopiche del tutto reversibili, con un effetto di memoria di forma che fa 

rientrare queste leghe nella categoria dei materiali intelligenti ( SM, smart material o SMA, 

shape memory alloy). 

 
Figura 2.6 Trasformazioni martensitiche della lega Ti-Ni. Sono schematizzati, in modo del 

tutto convenzionale, i reticoli dell’austenite (a destra) e della martensite (in alto a sinistra) 
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In fig.2.7 è riportato l’andamento della temperatura di inizio trasformazione martensi-

tica al variare della composizione della lega. Scegliendo la quantità degli elementi in lega è 

quindi possibile programmare il meccanismo della trasformazione per solo effetto termico. 

 

Figura 2.7 Inizio della trasformazione martensitica della lega Ti-Ni 

Un secondo aspetto, di grande interesse pratico, di queste leghe, è rappresentato dalla 

superelasticità dell’austenite, che permette di ottenere elevate deformazioni elastiche per 

piccoli incrementi dello sforzo applicato. Applicando carichi crescenti ad un provino auste-

nitico, si raggiunge un dato livello di sollecitazione elastica (1 di fig. 2.8), per il quale avvie-

ne la formazione di un reticolo deformato di martensite, come schematicamente riportato in 

figura.  A parità di sollecitazione si ha una deformazione elastica fino al punto 2. Se la solle-

citazione viene gradualmente ridotta, il provino segue la curva 3-4: il meccanismo rientra nel 

campo dei fenomeni elastici, con una reversibilità, a meno dell’isteresi evidenziata nella fi-

gura. Se la sollecitazione aumenta, a partire dal punto 2, il materiale segue la curva caratteri-

stica della martensite, sempre in campo elastico e con un modulo di Young più basso di 

quello dell’austenite. 

 

Figura 2.8 Superelasticità dell’austenite con trasformazione martensitica della lega Ti-Ni 
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In fig. 2.9 è schematizzata un’utile applicazione della superelasticità in campo orto-

dontico. Man mano che il dente si sposta, la molla, sollecitata a trazione, si contrae ma ga-

rantisce la stessa forza applicata in una vasta gamma di deformazioni. 

  

Figura 2.9 La superelasticità garantisce una forza costante indipendentemente dalla defor-

mazione in applicazioni di ortodonzia. 

La combinazione tra le trasformazioni martensitiche ora viste, può essere sfruttata per 

avere proprietà meccaniche del tutto originali per la possibilità di far svolgere contempora-

neamente funzioni di sensore ed attuatore. Se induciamo una deformazione plastica su una 

lega NITINOL (fig.2.10) che ha subito la trasformazione martensitica e riscaldiamo poi fino 

ad avere la trasformazione austenitica, otterremo il ripristino della geometria iniziale con un 

meccanismo a scatto. 

 

Figura 2.10 Deformazione della martensite e ripristino della struttura iniziale al riscalda-

mento per la trasformazione austenitica. 
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3. Cobalto e leghe di cobalto 
 

Il cobalto è un metallo di grande interesse per applicazioni sia ad alta temperatura sia 

nel settore biomedico.  

In fig. 3.1 sono riportati il diagramma con la trasformazione allotropica a 420°C e co-

me gli elementi di lega influenzino la stabilità delle due fasi.  

 

 
Figura 3.1 Le forme allotropiche del cobalto ed influenza degli elementi di lega. 

Nel 1907 E. Haynes brevetta le leghe CoCr resistenti alla corrosione alle quali dà il 

nome commerciale di Stellite e poi sviluppa le leghe ternarie aggiungendo Mo e W, forma-

tori di composti intermetallici e di carburi, per ottenere migliori caratteristiche meccaniche. 

Le leghe CoCr sono lavorabili sia per getto sia per deformazione plastica. In fig. 3.2 è ripor-

tato il diagramma di stato della lega binaria Co-Cr, che evidenzia la stabilizzazione della fa-

se , a reticolo esagonale compatto, da parte del cromo. Le leghe CoCr presentano 

un’elevata biocompatibilità e caratteristiche meccaniche superiori a quelle degli acciai inos-

sidabili, con modulo di elasticità E = 210 GPa. Vengono impiegate in ortopedia, odontotec-

nica e cardiologia nella fabbricazione degli stent. 

Le leghe CoCr maggiormente utilizzate e codificate da ASTM (American Society for 

Testing and Materials) sono le seguenti: 

 Co28Cr6Mo (ASTM F75) lega per getti, nota anche con i nomi commerciali di Vital-

lium, Stellite21, Zimaloy e Protasul2. 

 Co28Cr6Mo (ASTM F799) lega per getti suscettibile di trattamenti termici. 
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 Co20Cr15W10Ni (ASTM F90) lega da deformazione plastica. 

 Co35Ni20Cr10Mo (ASTM F562) lega da deformazione plastica. 

 

Queste leghe hanno almeno tre componenti, con effetti strutturali diversi. Mentre Cr, 

Mo e W stabilizzano la fase , a reticolo esagonale compatto, Ni e C stabilizzano la fase , a 

reticolo cubico facce centrate. Anche alla presenza di elementi che stabilizzano la fase , la 

trasformazione →  al raffreddamento avviene con cinetiche molto lente. Altri effetti sono 

presenti per la possibile formazione di composti intermetallici da parte di Mo e W e per la 

precipitazione di carburi misti di Cr, Mo e W per la presenza di carbonio in tenori non infe-

riori a 0,15%. Questo rende i trattamenti termici delle leghe di cobalto piuttosto complessi 

per la presenza, oltre le due fasi diverse, anche di altre fasi con cinetiche di formazione e 

temperature di stabilità differenti tra di loro.  

 

Figura 3.2 Diagramma di stato semplificato della lega cobalto-cromo 

 I trattamenti termici sono importanti nel caso di prodotti ottenuti per getto, le cui 

strutture sarebbero altrimenti legate alle modalità di raffreddamento in fase di solidificazio-

ne, ottimali per l’ottenimento di un getto “sano”, ma non per le caratteristiche meccaniche o 

di resistenza alla corrosione. I getti, soprattutto se realizzati in laboratorio per uso odonto-

tecnico con piccoli forni, tendono ad essere fragili per la presenza di soffiature, cavità di riti-

ro e segregazioni. Le segregazioni di Co verso le superfici che solidificano per prime e di Cr 

e Mo nelle zone che solidificano per ultime, possono essere combattute con trattamenti di 

omogeneizzazione a temperature superiori a 1200°C, necessarie anche per dissolvere i car-

buri precipitati. Si cerca di favorire la permanenza della fase (CCC) con aggiunte di Ni, C 

e N, mentre la presenza della fase , del tutto analoga alla omonima fase del diagramma Fe-

Cr (fig.1.1), deve essere evitata perché sicuramente provoca fragilità. 

Le lavorazioni per deformazione plastica producono incrudimenti più o meno elevati 

secondo il disegno del pezzo da realizzare. Le caratteristiche meccaniche del materiale 

all’aumentare del tasso di deformazione a freddo (%CW, cold work) espresso come % di ri-

duzione di una sezione, mostrano (fig. 3.3) dei notevoli aumenti nei carichi di rottura e sner-
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vamento a fronte di diminuzioni di duttilità, ma successivi trattamenti termici di rinvenimen-

to e ricristallizzazione permettono di ottenere maggiori duttilità e tenacità a spese di una ri-

duzione delle resistenze meccaniche (fig.3.4). 

 

Figura 3.3 Effetto della percentuale di deformazione a freddo %CW (Cold Work) sulle ca-

ratteristiche meccaniche.  

 

Figura 3.4 Effetto della ricottura a varie temperature sul carico unitario di snervamento di 

una lega  precedentemente deformata a freddo %CW (Cold Work).  

Le leghe Co Cr hanno una buona saldabilità purché si evitino fenomeni di interazione 

con N e O dell’aria e contaminazioni di Cu.  Difficoltà possono nascere per la formazione di 

fasi fragili sia nella zona fusa che in quella termicamente alterata, per le trasformazioni che 

avvengono al raffreddamento, con formazione di intermetallici e precipitazione di carburi. 
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4. Altri materiali metallici 
 

Altri metalli sono utilizzati in campo biomedico, alcuni antichi come l’oro, altri desue-

ti come il mercurio per le otturazioni dentali e, infine, nuovi materiali a base di tantalio e 

magnesio per specifiche applicazioni. In figura 4.1 sono riportati i campi di stabilità per Ta 

(CCC), Au (CFC) e Mg (EC) puri, che non presentano trasformazioni allotropiche ma solo 

fusione/solidificazione. 

 
Figura 4.1 Magnesio (ec), oro (cfc) e tantalio (ccc) privi di trasformazioni allotropiche. 

 

Il tantalio presenta un’elevata biocompatibilità e resistenza alla corrosione. Dato il co-

sto elevato, più che per componenti monolitiche, è stato sviluppato per la realizzazione di 

componenti ad alta porosità e come rivestimento di protesi a base di titanio. In lega nel Ti ha 

un effetto di stabilizzazione della fase  che ha lo stesso reticolo CCC. Il tantalio puro ha un 

modulo di Young (E = 185 GPa), inferiore, ma non di molto a quello delle leghe di Co e de-

gli acciai inossidabili.  

Il magnesio è un metallo di grande interesse per le applicazioni biomediche per la bas-

sa densità (= 1,7 g/cm
3
) e per la elevata biocompatibilità, ed è elemento chimico essenziale 

per il metabolismo del corpo umano. La sua bassa resistenza alla corrosione in ambiente ac-

quoso, con cessione di prodotti tollerabili dal corpo umano, crea delle opportunità per la rea-

lizzazione di protesi e mezzi di sintesi “consumabili” e ad elevata porosità in grado di stimo-

lare la ricrescita del tessuto osseo che ne prende il posto. Uno dei problemi nello sviluppo di 

questo metallo è la difficoltà nel controllare la velocità di corrosione, in genere più elevata 
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della (lenta) crescita di osso spongioso meccanicamente resistente che dovrebbe sostituirsi al 

metallo consumato. 

In figura 4.2 sono riportati i moduli di elasticità di alcuni metalli e materiali di interes-

se biomedico. I materiali metallici che più si avvicinano al comportamento medio dell’osso 

sono le leghe  Ti (60 GPa) ed il magnesio (45 GPa).  

 
Figura 4.2 Andamento dei tratti elastici per alcuni materiali d’interesse biomedico 

 

Per ridurre la differenza nel comportamento elastico tra biomateriali ed osso, si fa ri-

corso alla fabbricazione di materiali porosi. In fig. 4.3 sono riportati gli andamenti dei mo-

duli di Young E (GPa) in funzione della porosità per vari materiali. Alcune tecniche per fab-

bricare materiali o rivestimenti porosi sono riportate nel cap. 7. 

 
Figura 4.3 Andamento del modulo di Young E in funzione della porosità  
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5. Tribologia  
 

Sotto il nome di tribologia sono raccolti i vari aspetti scientifici ed ingegneristici 

dell’interazione tra corpi in contatto tra di loro ed in moto relativo. I fenomeni più noti sono 

l’attrito, la lubrificazione e l’usura.  

L’attrito riguarda le forze coinvolte nel moto (o nelle condizioni di stasi) ed è indivi-

duato attraverso il coefficiente di attrito f, definito nella fig. 5.1 come f = Ft/Fn, nel caso di 

moto di strisciamento puro. Se sul corpo di fig.5.1, appoggiato sulla superficie liscia sotto-

stante, agisce la forza Fn (risultante di peso + carichi eventuali), occorre applicare una forza 

Ft per iniziare lo strisciamento nella direzione di Ft. Applicando il carico in modo crescente 

da zero, il movimento avviene solo quando Ft raggiunge un valore caratteristico Fs, che defi-

nisce il coefficiente di attrito statico fs = Fs/ Fn. Quando il moto è iniziato, la forza Ft neces-

saria per mantenerlo risulta inferiore a Fs , il coefficiente di attrito dinamico si riduce e 

l’energia E spesa per uno strisciamento x è pari a: dE = Ft dx  → E = ∫ Ft dx.  

 
Figura 5.1 Attrito radente. A sinistra: lo schema cinematico e dinamico; a destra: definizio-

ne di attrito statico e dinamico 

 

Il fenomeno dell’attrito tra due corpi di geometria semplice, a contatto tra di loro senza 

alcun mezzo frapposto, è spiegato considerando le forze che effettivamente i corpi si scam-

biano attraverso le superfici reali di fig. 5.2. La superficie reale è diversa da quella ideale di 

progetto per difetti che nascono durante le lavorazioni, dovuti al materiale, agli utensili, alle 

vibrazioni che nascono durante le lavorazioni meccaniche. La forza Fn si distribuisce su un 

numero limitato di “creste” e “picchi”, generando pressioni molto elevate che deformano 

prima elasticamente e poi plasticamente le superfici reali.  

 
Figura 5.2 Incrudimento e rugosità di una superficie lavorata meccanicamente.  
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La superficie reale è quindi costituita da una serie di strati caratterizzati da spessori, 

composizioni e condizioni metallurgiche variabili in modo poco prevedibile e senza confini 

precisi, secondo lo schema seguente: 

 Strato esterno adsorbito di contaminanti e di eventuali fluidi lubrificanti pro-

venienti dall’ambiente, 

 Strato di ossido e/o di composti stabili del metallo, 

 Metallo deformato plasticamente a seguito delle interazioni con le altre super-

fici, 

 Metallo di base con deformazioni residue delle lavorazioni che, in profondità 

diventa sempre più omogeneo ed isotropo. 

 

La rugosità Ra (m) di un profilo è un parametro che interviene pesantemente nel 

comportamento tribologico; si misura facendo riferimento ad una superficie o ad una linea, 

che può essere quella ideale di progettazione o una linea media (fig. 5.2), definita dal mini-

mo della somma dei quadrati delle distanze y del profilo dalla linea stessa. Ra è il valore 

medio delle stesse distanze y (misurate in m), prese in valore assoluto. Prendendo n misure, 

risulta: 

Ra = 1/n  |yi| 

La rugosità viene misurata con profilometri che, in base alle dimensioni dell’elemento 

palpatore, forniscono un profilo più o meno aderente a quello reale. In Tab. 5.1 sono riporta-

ti dei valori caratteristici di rugosità per lavorazioni meccaniche tradizionali. Nelle applica-

zioni biomediche la rugosità deve essere controllata anche perché favorisce zone di accumu-

lo di batteri e di impurità. 

 

Tabella 5.1 Rugosità caratteristiche di lavorazioni meccaniche 

Lavorazione Ra (m) 

getto 20 

microfusione   2 

tornitura   3 

rettifica   0,4 

levigatura   0,2 

lucidatura   0,05 

 

L’interazione tra le due superfici dipende dalla natura dei materiali in contatto (uguali 

o diversi), dallo strato deformato meccanicamente e dalla presenza di strati di ossidi, gas ad-

sorbiti e contaminanti. Le due superfici si scambiano un’azione attrattiva, generalmente tan-

to maggiore quanto più simile è la composizione e quanto minore è lo strato di ossidi e con-

taminanti che s’interpongono. Durante il movimento, l’energia E viene spesa in lavoro per 

deformare, surriscaldare fino a fusione localizzata e rompere i “ponti” appena formati. Du-

rante il moto relativo si modificano le superfici di contatto con la possibile produzione di de-

triti a spese del componente di minore durezza. I detriti possono essere messi in circolo, ma 

possono anche trasferirsi ed essere spalmati sulla superficie del componente di maggior du-

rezza, dando vita ad una coppia materialmente diversa da quella di partenza. 

 L’attrito sinora descritto rientra nello schema di attrito “secco”; se tra le due superfici 

a contatto s’interpone un mezzo fluido (olio, grasso, liquido sinoviale...) o solido (grafite, 

solfuro di molibdeno, teflon..), l’attrito si riduce a valori molto bassi e si entra nel campo 

della lubrificazione, con una totale redistribuzione delle sollecitazioni realmente in gioco. Lo 

spazio tra le due superfici definisce un meato nel quale il mezzo lubrificante, eventualmente 

alimentato in pressione, al variare delle condizioni cinetiche, sostiene regimi fluidodinamici 



M. Cavallini - Materiali metallici per uso biomedico - A.A. 2014/15      pag.  21 

 

che facilitano il moto,  evitando i contatti diretti tra le superfici. Il lubrificante aderisce alle 

superfici con uno strato untuoso in grado, già da solo, di migliorare le condizioni di scorri-

mento.  

La cinematica del moto di rotolamento è più complessa di quella di strisciamento per-

ché definisce un campo di velocità che, per la sfera di fig. 5.3 nel moto di rotolamento per-

fetto con velocità rotatoria  = v/r, prevede un valore nullo di velocità nel punto istantaneo 

di contatto tra i due corpi. La sfera, quindi, si sposta con una velocità relativa v =  r, of-

frendo al contatto punti sempre diversi che hanno velocità relativa rispetto al piano istanta-

neamente nulla. I problemi tribologici nascono dalla trasformazione del punto ideale in 

un’area di contatto a causa della deformazione elastica (e/o plastica) dei corpi, con una redi-

stribuzione delle tensioni più complessa. Nel complesso il moto di rotolamento risulta ener-

geticamente meno penalizzato di quello di strisciamento e giustifica l’utilizzazione dei cu-

scinetti di rotolamento (sferici, cilindrici, conici…) nel moto rotatorio. 

 
 

Figura 5.3 Moto di rotolamento di una sfera sul piano 

 

Durante il moto c’è, quindi, un’interazione tra i due corpi che provoca fenomeni di 

usura che consistono in alterazione dei profili con locali incrudimenti, rimozione di materia-

le, produzione di detriti e deterioramento delle proprietà superficiali. I fenomeni consumativi 

dell’usura hanno meccanismi multipli che agiscono  con effetti sinergici e sono schematica-

mente classificati in: 

 Usura adesiva, che agisce su coppie di superfici omogenee o di diversa composi-

zione, con il meccanismo di continue microsaldature e rotture (fig.5.4), modifican-

do progressivamente i profili con formazione di detriti (debris). Nel caso di coppie 

di metalli diversi si possono trovare tracce del trasferimento reciproco di particelle 

dell’uno sull’altro; 

 
Figura 5.4 Schema di usura adesiva con microsaldature, rotture sulle due superfici e produ-

zione di detriti 

 

 Usura abrasiva, alla presenza di un corpo, eventualmente esterno alla coppia (usura 

a due o a tre corpi), di elevata durezza, che agisce da utensile e incide il materiale 
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meno duro modificandone il profilo e producendo detriti (fig. 5.5). Usura abrasiva 

si manifesta sulle superfici di materiali polimerici accoppiati con materiali metalli-

ci e ceramici, ma anche sugli strumenti che lavorano per taglio (bisturi) o per 

asportazione di materiale (sega).  

 
Figura 5.5 Schema di usura abrasiva a due corpi con asportazione del materiale inferiore, 

meno duro che va in circolo e/o si spalma sul materiale più duro. 

 

 Usura-corrosione e fretting, quando l’interazione con l’ambiente, sia secco ad alta 

temperatura, sia umido, esalta i meccanismi di deterioramento e di consumo delle 

superfici perché ostacola la formazione di una superficie protettiva stabile; il fret-

ting è caratterizzato da piccoli movimenti relativi; 

 Usura-fatica, per sollecitazioni cicliche, tipiche nei cuscinetti e negli ingranaggi, 

agisce per formazione di cricche superficiali e sub-superficiali in grado di propa-

garsi e provocare il distacco di particelle (spalling); 

 Erosione, usura per impatto, cavitazione, quando l’aspetto impulsivo da parte di 

solidi, liquidi o gas crea sollecitazioni locali molto forti che danneggiano le super-

fici coinvolte. 

 

Il parametro più utilizzato per caratterizzare il comportamento ad usura di un materia-

le, o di una coppia di materiali, è la perdita di volume V. In caso di moto di strisciamento 

sotto un carico applicato Fn, si trova spesso una relazione lineare tra volume perso per usura 

V ed entità dello strisciamento x, secondo la: 

V = k Fn x 

Nella quale k è il coefficiente di usura, con le dimensioni [k] ≡ [L
3
] / [F L] ≡ [L

2
/ F], 

ed è misurato in m
2
/N. L’usura modifica fortemente le superfici vergini durante il primo pe-

riodo di servizio (rodaggio), per raggiungere condizioni stazionarie, eventualmente diver-

genti in modo catastrofico quando le geometrie e le caratteristiche dei materiali siano state 

profondamente modificate.  

In fig. 5.6 è riportato il tipico andamento di k per alcune classi di materiali in funzione 

della durezza della superficie. Negli acciai, ad esempio, si vede come, all’aumentare della 

durezza, diminuisca il coefficiente di usura e come un trattamento termochimico di nitrura-

zione abbassi il valore di k di un ordine di grandezza. 

Dato che l’usura risente della durezza superficiale H, che nel caso di coppia eteroge-

nea è quella del componente meno duro, si ricorre spesso alla formula: 

V = k’ Fn x/ H 

L’interposizione di uno strato lubrificante è una risposta semplice ai problemi di attrito 

e usura. In supporto o in alternativa, si può agire sui materiali e sui loro trattamenti superfi-

ciali (chimici, termochimici, meccanici, dimensionali …) orientando la scelta verso soluzio-

ni economicamente compatibili. La risposta ai problemi di usura non è univoca, perché, ad 

esempio, la rugosità superficiale, dannosa in caso di attrito a secco, può essere utile per in-

trappolare il lubrificante. 
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Le superfici condizionano il comportamento tribologico di un materiale, dalle caratte-

ristiche geometriche (rugosità, esattezza del profilo..), a quelle compositive (le ghise hanno 

un comportamento autolubrificante per la presenza di grafite), alla durezza. Per ottimizzare 

il comportamento tribologico basta, quindi, ottimizzare le caratteristiche di superficie, che 

possono essere modificate con trattamenti meccanici (rettifica, sabbiatura, pallinatura…), 

termici (tempra superficiale), termochimici (cementazione, nitrurazione…) o con rivesti-

menti (saldatura, CVD chemical vapour deposition o PVD physical vapour deposition…) di 

un secondo materiale del tutto diverso da quello di base. 

 
Figura 5.6 Coefficiente di usura per alcune classi di materiali in scorrimento senza lubrifi-

cazione. 

 

Nelle applicazioni biomediche attrito ed usura condizionano le scelte possibili per pro-

tesi articolari, per garantire la funzionalità e la durata. L’usura deve essere tenuta sotto con-

trollo perché si ha non solo un progressivo deterioramento della funzionalità della protesi, 

ma anche una messa in circolo di detriti che si accumulano nelle regioni circostanti o in or-

gani come fegato e milza. In tabella 5.2 sono riportati i coefficienti di attrito per alcune tipi-

che coppie, con l’evidente superiorità dell’articolazione naturale, lubrificata dal liquido si-

noviale, rispetto alle soluzioni proposte di coppie a contatto diretto o in presenza di uno stra-

to di materiale polimerico che ha un effetto lubrificante. Il polietilene ad alta densità 

(UHMWPE, Ultra High Molecular Weight PolyEthylene) è stato utilizzato per un lungo pe-

riodo, ma l’esperienza ha mostrato che sono possibili fenomeni di usura con messa in circolo 

di detriti, responsabili di osteolisi e mobilizzazione dell’impianto. 

 

Tabella 5.2 Coefficienti di attrito per varie coppie di materiali di interesse 

ortopedico 

materiali Condizioni di lubrificazione f 

Acciaio/acciaio a secco 0,5 

CoCr / CoCr  soluzione 0,35 

Allumina / allumina a secco 0,7 

Allumina / allumina soluzione 0,09 

UHMWPE / allumina a secco 0,16 

UHMWPE / allumina soluzione 0,05 

UHMWPE / Ti soluzione 0,09 

Articolazione anca naturale 0,002 
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Nella figura 5.7  sono riportate le caratteristiche tribologiche per alcune coppie metal-

lo/metallo o ceramica/ceramica per applicazioni ortopediche in funzione della rugosità delle 

superfici. La soluzione ceramico/ceramico appare favorita rispetto a quella metallo/metallo, 

tanto come minore attrito, quanto come maggiore resistenza all’usura, ma deve scontare il 

rischio di una maggiore fragilità in opera. Il titanio non compare nel contatto diretto perché 

ha caratteristiche tribologiche scadenti per la forte tendenza a fenomeni adesivi (galling) e 

viene utilizzato con trattamenti e riporti superficiali.  

 
Figura 5.7  Aspetti tribologici di materiali di interesse ortopedico. 

 

Le prove per misurare i parametri tribologici come k e f dei materiali utilizzano mac-

chine appositamente costruite, dette tribometri, che fanno riferimento agli schemi di funzio-

namento proposti in fig. 5.8. Un disco ruota con velocità angolare  ed il materiale da testa-

re, che può essere uguale o diverso da quello del disco, striscia o rotola di quantità ben misu-

rabili. Nel caso del pin-on-disc si ha strisciamento puro, mentre nel caso di ball-on-disc si 

può variare la velocità di rotazione della sfera in modo da avere componenti di strisciamento 

e di rotolamento. Durante le prove si ha sviluppo di calore e se si cerca di ridurre i tempi di 

prova aumentando le velocità, le condizioni di prova possono risultare ben diverse da quelle 

operative, fornendo risultati di difficile trasferimento ai casi reali.  

 
 

Figura 5.8 Prove tribologiche sui materiali. Sopra: pin-on-disc con strisciamento puro s = 

rt; sotto: ball-on-disc con rotolamento e possibile strisciamento 

 

Per lo studio di sistemi articolari, si può ricorrere a simulazioni sempre più complesse 

(carichi, tempi, velocità, raccolta di prodotti di usura…) per ottenere risultati sempre più af-

fidabili, fino alle prove con pezzi in scala 1:1, più vicine alle modalità di effettivo funziona-
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mento in opera, ma tanto più costose quanto più fedeli alle reali condizioni di esercizio (fig. 

6.5).  

 
Figura 5.9 Fretting e usura su protesi femorale. Sono riportati gli scorrimenti tipici che si 

verificano tra testa e cotile, tra testa e collo e tra stelo e osso/cemento. 

 

Altro fenomeno di deterioramento tribologico di protesi metalliche femorali è rappre-

sentato dal fretting che si manifesta al contatto tra stelo di protesi e osso e tra collo e testa 

riportata (fig. 5.9), sotto forma di piccoli scorrimenti (10-100 m per ogni applicazione del 

carico, a fronte di decine di mm nello strisciamento della testa sulla coppa) all’interfaccia 

protesi/osso o protesi/cemento, in un ambiente aggressivo, che consumano le superfici me-

talliche e mettono in circolo detriti, con effetti deleteri per la funzionalità dell’impianto. An-

che gli eventuali interstizi tra la testa della protesi, in ceramica, e lo stelo su cui è inserita o 

quelli tra viti e placche possono essere sede di fretting.  

Al di fuori del campo tribologico, la presenza di attrito riguarda il funzionamento delle 

viti, ampiamente utilizzate in campo ortopedico e odontoiatrico per congiungere o fissare 

parti separate in modo temporaneo o permanente. La vite è una macchina semplice, costitui-

ta da un corpo cilindrico dotato di filettatura, che funziona sul principio del piano inclinato. 

L’attrito permette ai filetti di fare presa, ma può costituire un handicap quando la vite debba 

essere tolta, sia per la coppia di svitamento che bisogna applicare, sia per il danneggiamento 

della sede in cui la vite si è adattata. 
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6. Corrosione 
 

Le applicazioni di materiali metallici in campo biomedico vengono suddivise in due 

categorie, che presentano problemi diversi relativamente alla continuità ed ai tempi di inte-

razione, alle sollecitazioni applicate, mentre rimangono elevati i requisiti di biocompatibilità 

e di affidabilità che vengono prescritti: 

 Applicazioni corporee, come mezzi di sintesi, protesi, strumenti diagnostici e 

di supporto alle funzioni cardiocircolatorie… 

 Applicazioni extracorporee, come apparecchiature per diagnosi ed analisi, ap-

parecchiature di supporto alla circolazione, strumentazione chirurgica…  

L’ambiente biologico in cui devono lavorare i materiali usati per applicazioni 

all’interno del corpo umano può essere descritto chimicamente, in condizioni non patologi-

che, come un mezzo acquoso contenente anioni (primo fra tutti per pericolosità Cl
-
 ), cationi, 

sostanze organiche e con ossigeno disciolto, ad un pH intorno a 7,4 ed una temperatura co-

stante di 37°C. Queste condizioni inducono reazioni di corrosione più o meno ampie. Se nel-

la maggior parte delle applicazioni industriali gli eventuali prodotti di corrosione possono 

essere tollerati, nel caso dei biomateriali si deve tener conto delle tolleranze specifiche e del-

le reazioni indotte. In fig.6.1 è riportata la morfologia di una superficie di una barra di ac-

ciaio inossidabile che ha lavorato per alcuni mesi come mezzo di sintesi per la riduzione di 

una frattura di femore in condizione di corrosione sotto schermo (crevice corrosion). Nella 

parte destra della figura sono evidenti fenomeni di consumo del metallo, valutabili quantita-

tivamente, sia in profondità che in estensione superficiale, con messa in circolo di prodotti di 

corrosione, mentre la parte sinistra è rimasta del tutto indenne da fenomeni di attacco, in 

condizioni di passivazione. 

 
Figura 6.1 Corrosione sotto schermo in un mezzo di sintesi in acciaio inossidabile. 

 

Gli effetti della corrosione assumono due aspetti antitetici:  

 Nella maggior parte dei casi deve essere evitata o ridotta ai valori minimi com-

patibili con la resistenza del materiale e con la reazione locale e sistemica del 

corpo umano, 

 può essere, invece, favorita e controllata nelle applicazioni temporanee nelle 

quali il metallo stimola e supporta una risposta utile, come nel caso della cre-

scita ossea su superfici porose. 

Acciai inossidabili, leghe a base di titanio e di cobalto-cromo manifestano fenomeni di 

passivazione che garantiscono un’elevata resistenza alla corrosione generalizzata in ambien-
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te biologico, al contrario del magnesio, utilizzato proprio per la sua capacità di consumarsi. 

Prove di corrosione in vitro vengono eseguite con soluzioni artificiali che riproducono 

l’ambiente di lavoro; quella di Ringer, ad esempio, prevede la presenza di ioni Na
+
, K

+
, 

Ca
++

, Mg
++

 e Cl
-
 in acqua a temperatura di 37°C. Più complessi sono i test in saliva artificia-

le per la presenza di ricette diverse contenenti non solo gli ioni già visti, ma anche urea, bi-

fosfato di sodio o acido lattico, con pH variabili in un ampio range in campo acido. Il com-

portamento in vivo risente della complessità delle interazioni tra sistema naturale e organo 

artificiale, con una risposta di biocompatibilità che dipende anche da variazioni chimiche lo-

cali legate a fenomeni patologici, in presenza di sollecitazioni sia statiche che di fatica. 

Se la corrosione generalizzata può essere evitata con la scelta di materiali in grado di 

passivarsi e facendo bene attenzione all’eventuale presenza di coppie galvaniche per il con-

tatto di metalli di diversa natura, rimangono alcuni punti deboli riguardo vari aspetti di cor-

rosione localizzata, come la corrosione sotto schermo e quella sotto sforzo, facilitate dalla 

presenza di ioni Cl
-
. Se la protezione dalla corrosione conta sulla presenza di un film passi-

vo, il pericolo nasce dalla possibile rottura per motivi meccanici (graffi, urti, deformazioni 

plastiche, usura…) o chimici (de passivazione, variazioni locali dell’ambiente…). Il com-

portamento globale del pezzo dipende, quindi, dalla capacità di rigenerare localmente tale 

protezione; è in questa fase che vengono rilasciati ioni metallici in quantitativi dipendenti 

dal tipo di lega e dal tempo di rigenerazione. Se il sistema non è in grado di ripassivarsi, la 

corrosione prosegue con deterioramento delle superfici, riduzione delle sezioni resistenti, e 

messa in circolo di prodotti di corrosione, fino alla possibile rottura del pezzo o alla reazione 

di rigetto da parte dell’organismo. Nelle applicazioni cardio-vascolari il metallo non sta in 

contatto con il sangue, ma è ricoperto da strati di materiali carboniosi o polimerici ed il peri-

colo di corrosione nasce a seguito del deterioramento dello strato superficiale, facilitato da 

fenomeni di usura dei componenti in movimento relativo. 

L’acciaio inossidabile 316 e 316L è ampiamente utilizzato, anche se non è immune da 

corrosione localizzata per pitting e crevice ed è preferibilmente usato per impianti provviso-

ri. Si valuta che il 90% degli insuccessi siano causati da queste due forme di corrosione che 

danneggiano il pezzo e liberano quantità, sia pur limitate, di ioni Ni. 

Le leghe Co-Cr danno risultati migliori rispetto agli acciai inossidabili; la cessione di 

ioni Co è quella che più può indurre reazioni allergiche. 

Il titanio e le sue leghe presentano un’elevata resistenza alla corrosione e rappresenta-

no il materiale metallico meglio tollerato dall’organismo umano. La passivazione del titanio 

e delle sue leghe è dovuta alla formazione di uno strato superficiale di TiO2. Il pericolo di 

cessione di vanadio da parte della lega Ti6Al4V, che è la più utilizzata in campo industriale, 

ha spinto a mettere a punto composizioni prive di questo metallo. Le leghe NiTi hanno resi-

stenza a corrosione inferiore a quella delle altre leghe di Ti e presentano il rischio di 

un’elevata cessione di ioni Ni. 

Una situazione del tutto opposta riguarda il magnesio, fortemente suscettibile di corro-

sione generalizzata ed utilizzato per la possibilità di degradare fino a scomparire, cedendo 

prodotti tollerati dal corpo umano, mentre si ricostituiscono i tessuti che deve rimpiazzare. Il 

problema principale, in questa applicazione è la difficoltà di sincronizzare la velocità di cor-

rosione con quella di ricrescita. 

L’interazione sinergica tra irregolarità superficiali, ambiente non inerte e sollecitazioni 

meccaniche di trazione dà vita a fenomeni di tensocriccatura ambientale, che consistono nel-

la presenza di un attacco fortemente localizzato in superficie dal quale evolve una cricca, 

che si propaga per l’azione combinata meccanica ed elettrochimica. Si riconosce un feno-

meno di nucleazione ed uno di crescita della cricca, governati dalla disponibilità di materiale 

messo a nudo dall’avanzamento, che fornisce una zona ristretta anodica in una geometria 

schermata, a composizione chimica che può differire di molto da quella media ambientale 

per la diversa presenza di anioni, ossigeno e pH. L’evoluzione di una cricca già nucleata in 
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ambiente di tensocorrosione è schematizzata in figura 6.2, nella quale, a costante, si può 

seguirne l’avanzamento attraverso il parametro da/dt. E’ opportuno ricordare che, in assenza 

di tensocorrosione, da/dt = 0 per qualunque valore di K inferiore a KIc. I reali andamenti del-

le curve di propagazione della cricca da/dt – K sono molto variabili in funzione di parametri 

compositivi, metallurgici, geometrici, termici, fluidodinamici… sia a scala micro che macro.  

 
Figura 6.2 Schema di propagazione della cricca in condizioni di tensocorrosione ambienta-

le. Per valori di K = √a a sinistra di KIscc (punto 1) la cricca non si propaga; per valori 

a destra (punto 2) la cricca si propaga fino a rottura 

 

La cricca di lunghezza “a”, una volta innescata per l’effetto combinato dell’ambiente e 

di una sollecitazione costante di trazione, inizia a propagare se K = √a > KIscc. A parità 

di sollecitazione applicata, K aumenta nel tempo con l’aumento di a e raggiunge una zona di 

propagazione stabile caratterizzata da una velocità di propagazione da/dt funzione dei para-

metri chimici, fisici e tensionali. La rottura finale interviene quando K raggiunge il valore 

critico. Le molteplici combinazioni tra i parametri che condizionano i fenomeni di tensocor-

rosione impongono spesso di dover verificare in opera il comportamento effettivo di un 

componente suscettibile di tensocriccatura. L’eccessiva aggressività dell’ambiente può, ad 

esempio, contrastare la propagazione della cricca “smussando” e, quindi, scaricando l’apice 

della stessa. Rotture per tensocorrosione possono avvenire anche in assenza di sollecitazioni 

esterne, perché è sufficiente una tensione residua da lavorazione o da trattamento termico 

per far nucleare e crescere la cricca. 

In sede di diagnosi fratturistica, una morfologia tipica del pezzo rotto per tensocorro-

sione è data dalla presenza di cricche ramificate a “delta di fiume”, come riportato in figura 

6.3, che difficilmente potrebbero formarsi in assenza della componente corrosionistica. 

 
Figura 6.3 Forme caratteristiche delle modalità di  propagazione di cricche 

 

Condizioni analoghe si verificano quando intervengono sollecitazioni di fatica. In que-

sta situazione si ha un fenomeno meccanico che dipende dal numero di cicli “n”, che intera-

gisce con un fenomeno corrosivo che è funzione del tempo “t”. La fatica può essere studiata 
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con prove tradizionali, che permettono di tracciare i diagrammi di Wöhler in coordinate a – 

logN, o con gli strumenti della meccanica della frattura. Un comportamento tipico di corro-

sione-fatica è rappresentato in figura 6.4, in coordinate da/dn – K.  E’ evidente, rispetto al-

la curva ottenuta in ambiente inerte, lo spostamento delle curve caratteristiche verso valori 

più alti di da/dn e più bassi di Kth.  In ambiente di fatica-corrosione la cricca può iniziare a 

propagarsi per valori di K = (maxmin√a  molto più bassi rispetto a quelli caratteri-

stici dell’ambiente inerte. Nella parte centrale, a parità di lunghezza “a” della cricca e di sol-

lecitazione applicata, cioè a parità di K, la velocità di avanzamento della cricca da/dn au-

menta in presenza di ambiente non inerte. In figura è anche evidenziato l’effetto della fre-

quenza dei cicli di sollecitazione: al diminuire della frequenza le curve si possono spostare 

ulteriormente verso l’alto perché aumenta il tempo per compiere un determinato numero di 

cicli n e, quindi, aumentano gli effetti della componente corrosionistica a parità di quella 

meccanica. 

 
Figura 6.4 Schema di propagazione della cricca “a” in condizioni di fatica-corrosione. In 

nero è riportato il comportamento a fatica in ambiente inerte. 

 

I fenomeni di corrosione sono molto sensibili alla presenza di difetti superficiali, come 

rugosità di lavorazione, difetti di montaggio, punzonature, graffi, affioramenti di inclusio-

ni…nella fase della nucleazione della cricca. L’utilizzazione in campo ortopedico di superfi-

ci porose è quindi un fattore critico, soprattutto nei fenomeni ora descritti di interazione si-

nergica con cricche e sollecitazioni meccaniche ed in quelli di usura, per la grande disponi-

bilità di zone di nucleazione e crescita di cricche fin dalla prima messa in servizio del pezzo. 

In figura 6.5 è riportato lo schema di montaggio della prova di resistenza a fatica in la-

boratorio in soluzione di Ringer di una protesi d’anca, montata in modo simile alle effettive 

condizioni di esercizio. La prova viene eseguita sotto una sollecitazione ciclica a frequenza 

 = 5-10 Hz per un numero convenzionale di cicli N = 10
7
 e si verifica la presenza finale di 

eventuali rotture o danneggiamenti. Alla frequenza di 10 Hz, la prova dura 11 giorni senza 

interruzioni: sono condizioni di prova sicuramente diverse da quelle di servizio (1 Hz con 

lunghi periodi di riposo) dettate dalla necessità di non dover immobilizzare più macchine 

contemporaneamente su una sola verifica. E’ utile ricordare che nei fenomeni di fatica, ag-

gravati come in questo caso dalla corrosione, il comportamento  dei materiali non è univo-

camente definito da una sola prova, ma ha bisogno di più ripetizioni, per la dispersione stati-

stica dei risultati. 
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Figura 6.5 Prova a scala 1:1 della resistenza a fatica-corrosione di una protesi d’anca. La 

sollecitazione è applicata con carichi che simulano il passo. 

 

Fatica e fatica-corrosione sono presenti in organi artificiali per il sistema cardiovasco-

lare, come il cuore artificiale, le valvole cardiache o gli stent.  Le rotture in servizio delle 

valvole cardiache a disco oscillante di  Björk-Shiley negli anni ’70 per il cedimento di una 

saldatura sull’anello, sono un esempio di rottura per fatica.  
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7. Tecnologie convenzionali di lavorazione 
 

Le tecnologie tradizionali di fabbricazione di manufatti realizzati con  materiali metal-

lici sono così classificabili: 

 Formatura per riempimento nella quale la forma finale è ottenuta per solidifica-

zione di un volume riempito da metallo fuso (fonderia) o di polveri pressate (sin-

terizzazione); 

 lavorazioni per deformazione plastica (fucinatura, laminazione, estrusione, trafila-

tura, stampaggio, coniatura …) praticabili sia a caldo che a freddo, cioè al di sopra 

o al di sotto della temperatura di ricristallizzazione; 

 lavorazioni per asportazione di truciolo (tornitura, fresatura, taglio …) di compo-

nenti ottenuti con le tecniche precedenti; 

Dal fuso si può ottenere un oggetto di forma praticamente uguale a quella del prodotto 

finito, con tecniche di fonderia (fig.7.1 e 7.2),  oppure un semilavorato di dimensioni stan-

dard, dal quale si ricavano  forme sempre più vicine con successive lavorazioni per defor-

mazione plastica (fig. 7.3), per asportazione di truciolo, per saldatura. Il ciclo di produzione, 

che nel settore biomedico è spesso di piccola serie, comprende necessariamente anche una 

fase di intervento per ottimizzare le proprietà delle superfici ed un controllo di qualità tanto 

della geometria quanto del materiale. 

 
Figura 7.1  Tecniche di fonderia di precisione per la realizzazione di una protesi. Da sini-

stra verso destra: il modello permette di realizzare la forma concava nella quale è colato il 

metallo fuso che, una volta solidificato, è pulito delle parti in eccesso. In  figura è stata esa-

gerata la riduzione di volume nella trasformazione liquido/solido. 

 

Il getto ottenuto con tecniche di fonderia può avere dimensioni che variano da piccole 

microfusioni per impiego odontoiatrico ad oggetti del peso di decine di tonnellate. I proble-

mi comuni sono quelli dell’energia necessaria per la fusione del materiale, della protezione 

dall’interazione con l’ambiente circostante, della preparazione e riempimento delle forme, 

dei tempi di solidificazione e raffreddamento, delle lavorazioni finali e dei controlli di quali-

tà sul prodotto commerciale. Come schematicamente riportato in fig. 7.1, la forma da riem-

pire con il metallo fuso deve essere di dimensioni maggiori del pezzo da fabbricare per 

compensare il ritiro ed  ha delle parti aggiunte, come canali di colata, materozze, sfiati, so-

vrametalli, da asportare per ottenere il pezzo finale. Le forme devono essere apribili così da 

estrarre il modello che può essere utilizzato più volte per una produzione in serie. 

Una tecnica utilizzata in campo artistico e nel campo biomedico per ottenere pezzi di 

elevata qualità è quella della cera persa (investment casting), con la quale si fabbrica un mo-

dello a perdere per ogni singolo pezzo da produrre (fig. 7.2). 

Il modello in cera è ricoperto da un impasto refrattario che viene fatto addensare così 

da ottenere un guscio solido resistente; viene poi riscaldato per essere liberato dalla cera che 
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cola via ed è pronto per accogliere la colata del metallo. A fine raffreddamento, il guscio 

viene rotto e se ne estrae il getto, che dovrà essere liberato da ogni parte in eccesso. Il mo-

dello e la forma vengono, quindi, distrutti ad ogni pezzo realizzato. 

 
Figura 7.2   Tecnica di fonderia a cera persa. Il pezzo da produrre è quello a destra; il mo-

dello in cera è il primo a sinistra. 

 

I difetti principali presenti in un getto riguardano tanto la superficie quanto il volume e 

sono raggruppabili in: 

 Difetti geometrici macroscopici, rilevabili ad occhio nudo o con sistemi semplici 

di controllo, come mancato riempimento della forma, disallineamenti delle parti 

della forma stessa, cricche affioranti, cono di ritiro … 

 Difetti metallurgici, rilevabili con esami non distruttivi o analisi metallografiche, 

come segregazioni, cristallizzazione grossa, dendritismo, soffiature, inclusioni, 

cricche interne, cavità di ritiro … 

Pezzi di getto di piccole dimensioni in acciaio inossidabile, leghe di titanio e di cobal-

to e metalli preziosi vengono realizzati in laboratori per applicazioni odontotecniche, con 

forni che fondono barrette o granuli del metallo a composizione predeterminata, tipicamente 

per induzione elettromagnetica. La fusione, così come la successiva colata, devono venir 

protette lavorando sotto vuoto e/o in un’atmosfera di gas inerte, per evitare soffiature, perdi-

te selettive di elementi per ossidazione e formazione di inclusioni non metalliche. Per facili-

tare il riempimento della forma, che normalmente avviene per gravità, sono previsti sistemi 

di centrifugazione del metallo fuso o di iniezione a pressione. 

Lo stesso pezzo di fig. 7.1 può essere ricavato con lavorazioni meccaniche per defor-

mazione plastica, partendo da una barra che viene stampata a caldo mediante una pressa in 

una o più operazioni (fig. 7.3) fino a raggiungere una forma prossima a quella finale. Il pez-

zo stampato avrà delle bave che devono essere asportate per arrivare alla forma finale desi-

derata. 

 
Figura 7.3  Stampaggio a caldo di uno stelo di protesi femorale  a partire da una barra. 

 

Nelle lavorazioni per deformazione plastica il materiale deve poter sopportare elevate 

deformazioni senza arrivare a rottura. Quanto più elevata è la temperatura, tanto più facile 

risulta la deformabilità del materiale, sia come riduzione della sollecitazione per la quale av-

viene la deformazione, sia come quantità della deformazione. Nelle lavorazioni a caldo il 

materiale metallico è soggetto a fenomeni di ricristallizzazione che ricreano i grani distorti 

dalle lavorazioni, permettendo ulteriori deformazioni. Nelle lavorazioni a freddo il metallo 

incrudisce e tollera deformazioni molto minori. 
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Per quanto riguarda la saldatura, nel campo delle protesi e dei mezzi di sintesi si ha a 

che fare con piccoli cordoni realizzati con tecniche fortemente automatizzate, come la salda-

tura con fascio laser (laser welding) o con fascio elettronico (electron beam welding). I ma-

teriali metallici comunemente usati presentano buona saldabilità ma hanno bisogno di un ac-

curato controllo dell’ambiente (sotto vuoto o in ambiente di gas inerti) per evitare perdite per 

ossidazione degli elementi di lega a maggiore affinità per l’ossigeno e formazione di inclu-

sioni non metalliche. 

TUBI 

I tubi metallici vengono tradizionalmente fabbricati per getto (tipicamente per centri-

fugazione, in ghisa), per deformazione plastica (senza saldatura, seamless pipe/tube) o per 

saldatura di lamiere (longitudinale o elicoidale). I prodotti tubolari (non necessariamente a 

sezione circolare) hanno vastissime applicazioni, dal trasporto di fluidi (gas, liquidi, sospen-

sioni, fanghi) nelle più diverse condizioni di pressione (sia interna che esterna), di aggressi-

vità dell’ambiente e di temperatura, a funzioni strutturali come elementi di telai, e pertanto 

sono molto diverse le dimensioni, le tolleranze e le caratteristiche meccaniche richieste. Ne-

gli impianti ospedalieri sono presenti reti di distribuzione di gas medicali, di aria compressa 

e del vuoto. A seconda delle necessità di impiego, vengono utilizzati materiali metallici di 

vario tipo, come rame, alluminio, acciai non legati, legati ed inossidabili, nonché superleghe 

e leghe di titanio. 

Una suddivisione fondamentale dei prodotti tubolari è quella relativa alla presenza o 

meno della saldatura in fabbricazione. Le dimensioni caratteristiche sono il diametro esterno 

D e lo spessore t; vengono prodotti tubi saldati e tubi senza saldatura in una vasta gamma di 

dimensioni, fino a diametri superiori al metro, con utilizzo prevalente di tubi saldati per i 

diametri maggiori e piccoli spessori.   

 Per produrre tubi senza saldatura occorre preliminarmente forare il materiale di par-

tenza, ad esempio un lingotto od un tondo. Il forato (fig. 7.4 a sinistra) ha in genere dimen-

sioni lontane da quelle del prodotto finito: è tozzo, di grande diametro e di forte spessore e 

deve essere portato a misura con lavorazioni a caldo. I materiali metallici ben deformabili, 

come il rame, possono essere lavorati per estrusione (fig. 7.4 a destra). 

 
Figura 7.4 – Operazioni di foratura alla pressa ed estrusione di un tubo senza saldatura 

 

La rivoluzione nella fabbricazione dei tubi senza saldatura è avvenuta verso la fine del 

XIX secolo con l’introduzione del sistema Mannesmann, brevettato nel 1886, per la produ-

zione di massa di tubi in acciaio. In fig. 7.5 è riportato uno schema di funzionamento di un 

laminatoio Mannesmann, nel quale la foratura avviene grazie all’elevato stato di sollecita-

zione imposto dai rulli bi-conici nella parte centrale del tondo, come schematizzato nei due 

disegnini a sinistra. I rulli ruotano su assi sghembi rispetto a quello del tubo e sono sagomati 

in modo da applicare una compressione e contemporaneamente favorire sia la rotazione che 
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l’alimentazione del tondo. Il ruolo del mandrino è quello di accompagnare le pareti che si 

sono già aperte per l’elevato stato tensionale che ha profondamente danneggiato l’acciaio 

che viene alimentato a temperature dell’ordine di 1200-1300°C. La foratura del tondo po-

trebbe avvenire anche in assenza di mandrino, ma il profilo interno sarebbe troppo irregolare 

per le successive lavorazioni. Il tondo destinato alla fabbricazione di tubi può essere ottenuto 

direttamente colando in continuo una sezione circolare.  

 
Figura 7.5 – Schema di  fabbricazione di un tubo senza saldatura al laminatoio Manne-

smann  

 

La testa del mandrino è una zona molto sollecitata meccanicamente e termicamente, 

perché lavora in condizioni di usura, con elevate escursioni termiche ad alta temperatura, per 

ogni pezzo lavorato. Il tondo grezzo così forato non può essere utilizzato come esce dalla fo-

ratura perché non ha ancora dimensioni e forme richieste. L'allungamento (elongation), la 

messa a spessore (wall reduction) e l’eventuale raddrizzamento (straightening) sono ottenuti 

tipicamente per laminazione, con tecniche di vario tipo, che agiscono sul profilo esterno e 

contemplano o meno il controllo del profilo interno mediante l'uso di un mandrino, che può 

essere fisso o mobile, subendo un movimento sincronizzato con quello del tubo, come indi-

cato in fig. 7.6. Queste operazioni si svolgono a valle della foratura, e presuppongono severi 

controlli dimensionali su superfici opportunamente pulite e lubrificate. 

 
Figura 7.6 – Laminazione di tubi già forati con mandrino mobile o con mandrino fisso  

 

La scelta della tecnologia e della temperatura di lavorazione determinano le tolleranze 

ottenibili e le caratteristiche meccaniche del prodotto finito. Anche per i tubi vale la distin-

zione tra lavorazioni a caldo ed a freddo: le prime riguardano sicuramente le operazioni di 

foratura, le seconde possono intervenire per le operazioni di finitura, con l’ottenimento di 

più elevate caratteristiche resistenziali e di migliori precisioni dimensionali. Le lavorazioni 

finali a freddo comportano un prodotto anisotropo, con fibre orientate longitudinalmente. 

Tubi senza saldatura, di piccolo spessore, possono essere fabbricati anche per trafila-

tura di una barra forata, o per imbutitura di una lamiera, con la tecnica utilizzata per la fab-

bricazione di bombole (fig.7.40). 

I tubi saldati sono fabbricati a partire da laminati piani di vario spessore, con tecniche 

diverse a seconda dei diametri. Per piccoli diametri si utilizza un processo di piegatura e sal-
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datura (alla fiamma, a resistenza, ad arco, ad induzione magnetica ...) in continuo da nastro; 

il nastro viene svolto e piegato in continuo per mezzo di rulli opportunamente sagomati che 

lo piegano progressivamente fino a portare in contatto i lembi da saldare (fig. 7.7). Per dia-

metri e spessori maggiori la calandratura è discontinua su singole lamiere.  

Nella calandratura alla pressa si ottiene  prima un profilo ad U e poi ad O; nella calan-

dratura a tre rulli si ha invece una curvatura continua del singolo pezzo di lamiera. La salda-

tura avviene preferibilmente con un sistema automatico, come l'arco sommerso e con mate-

riale d'apporto. In entrambe i casi la saldatura è longitudinale. Nei tubi di elevato diametro si 

può anche avvolgere la lamiera elicoidalmente e provvedere alla saldatura lungo i lembi 

(spirally welded pipes): in questo caso il cordone di saldatura ha sviluppo elicoidale ed ha 

un’estensione, per unità di lunghezza del tubo, maggiore di quella del prodotto saldato longi-

tudinalmente. In ogni caso i lembi da saldare dovranno essere opportunamente preparati in 

modo da garantire una regolare deposizione del cordone: le irregolarità geometriche ed i di-

fetti laterali sul laminato si trasformano in difetti sul cordone di saldatura con pregiudizio 

sulla funzionalità e sulla affidabilità del tubo. 

 
Figura 7.7 – Schema di una linea per la produzione di tubi saldati longitudinalmente ad in-

duzione magnetica 

 

I tubi, soprattutto quelli di piccolo diametro, sono suscettibili, in fase di montaggio, di 

aggiustamenti per deformazione plastica, quali sagomature e piegature, che sollecitano par-

ticolarmente l’eventuale cordone di saldatura.  

Nel caso di un tubo a parete sottile, di spessore t piccolo rispetto al raggio R, la pres-

sione interna p provoca delle tensioni longitudinali l e trasversali t pari a: 

   l =  p R / 2 t  t =  p R /  t 

quindi, a parità di pressione e di raggio della condotta, per ridurre lo spessore occorre au-

mentare la tensione massima ammissibile del materiale. Da queste formule si vede pure che 

non tutti i difetti hanno la stessa pericolosità: un'eventuale cricca che giace su un piano lon-

gitudinale è sollecitata ad aprirsi da una t  (hoop stress) pari al doppio della l  che agisce 

su una cricca giacente su un piano trasversale. Si deve però ricordare che se la tubazione non 

è appoggiata uniformemente, ma sospesa su appoggi a distanze regolari, alla sollecitazione 

l  ora definita, va aggiunta la componente del peso (proprio+ fluido trasportato) che agisce 

come su una trave uniformemente sollecitata, con un massimo della tensione di trazione 

nell’estradosso della sezione di mezzeria. 

Le condotte vengono costruite saldando "trasversalmente" sul campo i singoli tubi e 

ripristinando gli eventuali rivestimenti (interni ed esterni) contro la corrosione anche in cor-

rispondenza delle saldature: è richiesta pertanto non solo una buona saldabilità, ma anche la 

garanzia delle caratteristiche meccaniche in corrispondenza dei giunti saldati, notoriamente 

deboli soprattutto dal punto di vista della tenacità. La continuità meccanica e metallica che si 

realizza mediante saldatura comporta infatti che la propagazione di un'eventuale cricca non 
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interessi solo la zona di nucleazione ma possa mettere fuori servizio una conduttura per sva-

riate decine di metri. Una volta innescata, la cricca longitudinale coinvolge l’intero spessore 

del tubo e, se il comportamento è fragile, tende a propagare a velocità prossime a quella del 

suono nel metallo per grandi distanze, sostenuta dalla spinta del fluido che fuoriesce, sfrut-

tando la continuità del materiale. Nel caso di condotte e di recipienti in pressione è impor-

tante distinguere il comportamento a rottura, tra cedimento di schianto (break) e perforazio-

ne della parete con fuoriuscita del fluido (leak). Questo secondo caso è più gestibile, perchè 

la cricca si propaga fino a diventare  passante e permette uno scarico di pressione con fuo-

riuscita del fluido, togliendo la driving force necessaria per la propagazione instabile, evi-

tando la rottura catastrofica di ampi tratti della conduttura (fig.7.8). 

 
Figura 7.8 – Propagazione di una cricca longitudinale nello spessore di un tubo, con possi-

bilità di fuoriuscita del fluido(leak) o di rottura catastrofica(break) 

 

 La rottura di schianto di una struttura monolitica si propaga per lunghe distanze e si 

arresta in presenza di discontinuità geometriche o variazioni dello stato tensionale. Un com-

portamento tenace  è necessario per la condizione leak-before-break (LBB).  La presenza di 

saldature longitudinali sposta l’attenzione sulla verifica dei cordoni di saldatura e delle ZTA, 

intrinsecamente meno affidabili delle parti restanti del manufatto. Le cricche nucleano su di-

fetti geometrici o metallurgici (inclusioni, soffiature, punti di corrosione…) e propagano per 

fenomeni di fatica o di tenso-corrosione. Data la difficoltà teorica e pratica nel valutare con 

prove di meccanica della frattura il comportamento in opera, a causa delle particolari geo-

metrie dei prodotti, tubi e serbatoi che devono lavorare ad alte pressione possono venir sot-

toposti a prove di scoppio a dimensioni reali.  

 
 

Figura 7.9 – Rappresentazione schematica di difetti di forma, in sezione e nel profilo, di tubi 

senza saldatura  a sezione circolare 
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I tubi, indipendentemente dal processo produttivo, presentano dei difetti caratteristici, 

legati a difetti dei semilavorati di partenza o ad una cattiva conduzione degli impianti. La 

presenza di soffiature, cavità di ritiro, cricche, bande di inclusioni … viene facilmente esal-

tata durante le varie fasi di lavorazione per deformazione plastica o durante l’esecuzione del-

le saldature. Oltre ai difetti interni ed a quelli superficiali, tipici dei laminati piani,  si devono 

evitare anche eventuali difetti di “geometria” (fig. 7.9) come l’ovalizzazione (out of 

roundness), il fuori squadro (diamond) di tubi a sezione non circolare, l’eccentricità (eccen-

tricity), la non rettilineità (centinatura, camber), le ammaccature (denting), la campanatura 

delle estremità, le rientranze … ai quali vanno aggiunti i deterioramenti di tipo corrosivo 

dovuti allo stoccaggio in ambienti inadatti. La tolleranza sulla rettilineità dei tubi è tipica-

mente di 0,15% sulla lunghezza. 

 

SERBATOI E RECIPIENTI IN PRESSIONE 

 

Serbatoi, bombole (bottle, cylinder), recipienti in pressione (pressure vessel), camere 

iperbariche  e autoclavi di profilo cilindrico possono venir costruiti con varie tecniche, alcu-

ne simili a quelle usate per i tubi. Molto spesso si deve ricorrere alla saldatura di pezzi pre-

sagomati, sia per realizzare il profilo desiderato che per assiemare più componenti. 

 
Figura 7.10 – Ciclo di lavorazione per imbutitura di una bombola monolitica in acciaio ri-

cavata da lamiera. 

 

Nel caso delle bombole monolitiche destinate alle alte pressioni, il ciclo tecnologico 

consiste in più fasi di deformazione plastica da effettuare ad alta temperatura: dopo 

l’imbutitura della lamiera per ottenere il corpo cilindrico (fig. 7.10 a sinistra), segue la rical-

catura a caldo della testa (fig. 7.10 a destra) per realizzare l’ogiva ed il collare che verrà fi-

lettato per la sede della valvola.  

Per ottenere le migliori caratteristiche di resistenza meccanica si utilizzano acciai da 

bonifica. Prima di iniziare le lavorazioni meccaniche finali, si esegue il trattamento di tem-

pra e rinvenimento. La bombola viene riscaldata al di sopra di A3 e immersa nel liquido 

temprante. Il raffreddamento avviene attraverso la sola superficie esterna, per la difficoltà di 

ottenere un flusso significativo nella parte interna. Per ovviare a questo inconveniente 

l’acciaio deve avere una buona temprabilità. 

Se è ammessa la presenza di una sola saldatura sul fondo, il corpo cilindrico di parten-

za può essere ottenuto, più semplicemente, da uno spezzone di tubo (fig.7.11) con la chiusu-

ra del fondo per fucinatura e saldatura, seguendo poi il ciclo di lavorazione delle bombole 

monolitiche. La sollecitazione  c nella zona saldata, in presenza di una pressione interna p 

e nell’ipotesi di una geometria a semisfera e di spessore sottile, è pari alla metà della t : 

c =   p R / 2 t 
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 Nel caso di bombole destinate a lavorare a bassa pressione è più economica la fabbri-

cazione con saldatura trasversale di due tronchi preparati, ad esempio, per  imbutitura e 

stampaggio di lamiere di piccolo spessore.  

 
Figura 7.11 – Ciclo di lavorazione di una bombola in acciaio ricavata da tubo, con ricalca-

tura e saldatura del fondo. 

 

Nel caso di manufatti cilindrici di grande dimensione non è possibile ottenere il pro-

dotto finale con un’unica lavorazione principale, come può accadere per le bombole, ma si 

assiemano per saldatura elementi cilindrici (virole, shell plates)  realizzati, ad esempio, per 

calandratura di una lamiera o per fucinatura, direttamente da lingotto. Gli elementi si salda-

no tra di loro con saldature longitudinali e trasversali fino a raggiungere le dimensioni volu-

te. La saldatura finale chiude il manufatto con  le calotte terminali (heads) che spesso sup-

portano flange per le inserzioni di tubi e connessioni con l’esterno, riportate per saldatura o 

per fucinatura. In fig. 7.12 è schematizzata la disposizione dei cordoni di saldatura in due re-

cipienti a pressione saldati. Quello di sinistra deve resistere ad elevate pressioni e presenta 

elevati spessori; quello di destra rappresenta una camera iperbarica che deve lavorare tipi-

camente fino ad un massimo di 6 atmosfere. 

 
Figura 7.12 – Cordoni di saldatura in un vessel flangiato(sinistra) ed in una camera 

iperbarica (destra) 

 

Uno dei punti più delicati è rappresentato dalla congiunzione di più cordoni di saldatu-

ra, dove le zone fuse e le zone termicamente alterate interagiscono in modo complesso, 

creando una situazione non ben prevedibile sia per l’interazione di difetti fisici (inclusioni, 

cavità, cricche, soffiature …) in cordoni che vengono rifusi, sia per cicli termici che si acca-

vallano sulle zone termicamente alterate. Analoghe considerazioni valgono per i serbatoi ed 

i recipienti in pressione sferici. Secondo lo spessore dei lembi da saldare, sono utilizzate 

tecniche di saldatura automatizzate che vanno dall’arco in atmosfera inerte, al plasma, 

all’arco sommerso, eseguite, quando possibile, sia dall’interno che dall’esterno. 

Per recipienti in pressioni di elevate affidabilità è richiesto il superamento della prova  

di scoppio per individuare una pressione massima (bursting pressure) oltre la quale il rischio 

di cedimento di schianto diventa significativo.  

Le saldature di lamiere di grosso spessore interessano settori specifici, come la fabbri-

cazione di recipienti in pressione, tubi, e componenti strutturali per l’industria navale e per 

quella civile. I lembi delle lamiere devono essere opportunamente preparati con cianfrinatu-
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re ad U, V, X, in base alle tecniche prescelte di deposizione del cordone, che può avvenire in 

unica o in successive passate, se lo spessore è superiore a 16 mm. La fonte energetica gene-

ralmente adottata è l’arco elettrico che lavora in ambiente di gas inerte (MIG metal inert 

gas) o sotto scoria protettiva (SAW submerged arc welding). Escludendo le operazioni di 

messa in opera delle strutture di grosso spessore, che avvengono in cantiere, le operazioni di 

assemblaggio vengono effettuate  in officina su componenti posizionati generalmente in po-

sizione piana e sono condotte in modo completamente automatico. I flussi termici per la de-

posizione del cordone singolo sono elevati e creano una zona termicamente alterata (ZTA, 

HAZ heat affected zone) molto ampia. 

La scelta dell’acciaio con cui realizzare un manufatto può essere condizionata dalla 

tecnologia di fabbricazione del pezzo. Se è prevista la saldatura, occorre garantire il requisi-

to della saldabilità. Per quanto riguarda la saldabilità, prescritta talvolta come requisito par-

ticolare mediante il simbolo S, le norme UNI fanno riferimento al valore massimo di carbo-

nio equivalente in formule empiriche del tipo:  

 Ceq = C + Mn/ 6 + [ Cr + Mo + V ]/ 5 + [ Ni + Cu ]/ 15  

 

che, ad esempio, deve essere inferiore a 0,52. All'aumentare del valore del carbonio e-

quivalente corrisponde una maggiore facilità dell'acciaio di prendere tempra martensitica. 

Ma la martensite, che si può formare ai bordi del cordone di saldatura nella cosiddetta zona 

termicamente alterata  a causa del rapido riscaldamento e dell'altrettanto rapido raffredda-

mento all'atto della saldatura, è decisamente non desiderabile per l'intrinseca fragilità, che 

può compromettere l'affidabilità di tutta la saldatura. Per saldare gli acciai che hanno carbo-

nio equivalente molto elevato si deve provvedere a preriscaldare ed, eventualmente, a post-

riscaldare i lembi ed il cordone di saldatura in modo da ridurre i gradienti termici al raffred-

damento e diminuire il rischio della formazione di una zona martensitica. Nel caso di salda-

ture a passate multiple ci può essere un effetto di rinvenimento sulle ZTA dei cordoni già 

deposti. Nel caso degli acciai inossidabili si manifesta, invece, un problema opposto, per 

eventuali fenomeni di sensibilizzazione. 

 
Figura 7.13 – Curve di resilienza per acciai inossidabili 

 

Negli impianti ospedalieri sono presenti serbatoi di stoccaggio di gas liquefatti  che la-

vorano a temperature inferiori a quelle di ebollizione (azoto a -195°C , argon a -186°C ed 

ossigeno a -183°C). Per la parte che sta a contatto con  il gas liquido occorre un materiale 

tenace anche a bassa temperatura, come un inossidabile austenitico (fig.7.13), che non pre-

senta transizione duttile/fragile, o una lega di alluminio od un acciaio al 9% di nichel. 
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8. Tecnologie speciali di lavorazione 
 

Le tecnologie qui riportate hanno in comune l’utilizzazione delle polveri, trattate in 

modo non convenzionale. Una tecnica sviluppata di recente per la fabbricazione di compo-

nenti metallici pronti per l’utilizzazione è quella che deriva dai sistemi di prototipazione ra-

pida 3D ed è conosciuta con diversi nomi, quali AM (Additive Manufacturing), RM (Rapid 

Manufacturing) o DDM (Direct Digital Manufacturing). La tecnica, molto costosa e utiliz-

zabile per realizzare pezzi unici di forma complessa sagomati sulle necessità del paziente, 

prevede la fusione/solidificazione in ambiente controllato (vuoto o gas inerti) di polveri me-

talliche (acciai inossidabili, leghe di Ti e di Co) con l’uso di fonti di calore fortemente loca-

lizzate (laser o fascio elettronico) e gestibili da computer.  

 
Figura 8.1  Prototipazione rapida in 3D con Fascio elettronico, o con Laser, di polveri me-

talliche 

 

Come si vede negli schemi proposti in fig. 8.1, la polvere metallica di granulometria 

controllata (5-50 m) riempie il contenitore per strati successivi (powder bed system) e viene 

localmente fusa e solidificata secondo il disegno 3D che si intende realizzare. La polvere 

non fusa agisce da supporto per il pezzo che si sta fabbricando e può essere agevolmente 

eliminata e, in parte, riutilizzata a fine lavorazione. A seconda delle sorgenti termiche im-

piegate, distinguiamo : 

 Fusione laser selettiva (SLM, Selective Laser Melting) 

 Fusione da fascio elettronico (EBM, Electron Beam Melting) con densità di po-

tenza superiori a 10
2
 kW/cm

2
. 

Le polveri metalliche subiscono degli elevati gradienti termici sia durante la fusione 

che nel successivo raffreddamento, creando solidi fortemente tensionati da sottoporre a trat-
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tamenti termici di rinvenimento/ricottura. Si possono creare oggetti di forma molto compli-

cata, che sarebbe più costoso produrre con metodi di fonderia e di lavorazioni per asporta-

zione di truciolo. 

Una prima variante al sistema proposto consiste nell’alimentazione di quantità ben 

precise di polveri da posizionare nell’area destinata alla fusione. Una seconda variante con-

siste nel depositare fili e non polveri. Le tecnologie RM possono essere applicate anche per 

fabbricare componenti internamente cavi e rivestimenti di pezzi realizzati con altre tecniche. 

Ad esempio, grazie alla elevata flessibilità del sistema, è possibile depositare su una superfi-

cie metallica degli strati fortemente porosi dello stesso metallo o provvedere al riempimento 

di zone difettose su un pezzo finito. 

Il singolo granello di polvere viene fuso, inizia a solidificare, ma viene poi riscaldato 

dalla creazione dello strato successivo. In fig.8.2 è riportata la storia termica di una particella 

di lega Ti6Al4V sottoposta a cicli successivi dovuti alla sua fusione (1), alla semi-fusione 

nella passata successiva (2) ed a riscaldamenti sempre meno intensi man mano che gli strati 

superiori vengono depositati. Si tratta di trattamenti termici veri e propri, non dissimili da 

quanto avviene nella deposizione di un cordone di saldatura; come nella saldatura ci saranno 

difetti legati alla fusione/solidificazione ed alle trasformazioni allo stato solido, con riscal-

damenti in fase  e raffreddamenti nel campo . Raffreddando rapidamente si ottiene 

una tempra di soluzione a seguito della quale c’è un eccesso di fase che si riforma nel suc-

cessivo riscaldamento. La formazione di fase  avviene al di sotto di 1000°C, crea un raffor-

zamento, ma può determinare successivi effetti di invecchiamento (fig.2.4). La finitura su-

perficiale del pezzo, definita dalla separazione tra particella fusa e non fusa, è modesta e ri-

chiede lavorazioni finali. 

 
Figura 8.2  Storia termica locale per una particella di Ti6Al4V sottoposta ad AM. 

 

Le caratteristiche meccaniche del prodotto così ottenuto sono sicuramente inferiori a 

quelle che ci si aspetta dal pezzo monolitico, soprattutto per quanto riguarda tenacità e resi-

stenza a fatica e vanno valutate per verificarne la compatibilità con le esigenze di servizio. 
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Nella tecnologia delle polveri, le fasi di compattazione e sinterizzazione richiedono 

l’uso di presse e di forni e permette di ottenere un manufatto di dimensioni simili a quelle 

finali richieste, ma con proprietà meccaniche che dipendono dalla densità raggiunta.  

 
Figura 8.3 Produzione di polveri metalliche e Hot Isostatic Pressing di lega CoCr. 

 

Per applicazioni di elevata affidabilità, come avviene nella fabbricazione di alcune 

protesi ortopediche in leghe di Co, Ti ed in acciaio inossidabile, si ricorre alla costosa tecni-

ca della pressatura isostatica a caldo (HIP, Hot Isostatic Pressing) che permette di applicare 

pressioni molto elevate, omogeneamente distribuite sulla superficie del pezzo, mediante gas 

inerte scaldato a temperature di 1000- 1200 °C, per tempi di alcune ore (fig. 8.3). Grazie a 

deformazioni da scorrimento viscoso e fenomeni di diffusione, si ottengono densità prossi-

me a 100% e caratteristiche meccaniche migliori di quelle ottenibili da getto, con dimensioni 

controllate dei grani e minore presenza di soffiature, porosità e cavità di ritiro. Il trattamento 

HIP è utilmente applicato anche a pezzi già finiti, come colati in getto o prodotti AM, dato 

che le elevate pressioni favoriscono la ricomposizione dei piccoli difetti, migliorando il 

comportamento meccanico del pezzo. 

 
SUPERFICI POROSE 

 

I rivestimenti superficiali di metallo su metallo possono essere realizzati con varie tec-

niche che si adattano al tipo di porosità ed alle caratteristiche resistenziali richieste (fig.4.3). 

Per gli usi ortopedici è prevista una porosità a canali aperti, intercomunicanti con diametri 

nel campo 100-400 m, e con l’eventuale possibilità di una scomparsa del metallo (Mg) man 

mano che il tessuto osseo si ricostituisce e riassume le sue capacità portanti. Un sistema tra-

dizionale è quello della sinterizzazione delle polveri fermando la compattazione ad un livello 

che lasci ampi spazi liberi che saranno disponibili per la crescita ossea, a detrimento delle 

caratteristiche meccaniche del pezzo. Con la sinterizzazione delle polveri si possono costrui-

re interi pezzi, con una porosità variabile tra il cuore del pezzo e la superficie.  

 
Figura 8.4 Materiale poroso con porosità definita da maschera eliminabile. 
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Con la tecnica della sinterizzazione è possibile costruire una superficie porosa usando 

una “maschera” consumabile da rivestire con polveri; la maschera viene eliminata e lascia 

pori aperti di distribuzione e dimensioni prefissate, come rappresentato in fig.8.4. 

Sono state realizzate superfici porose con tutte le tre leghe di interesse biomedico (ac-

ciai inossidabili, leghe di Ti e di Co), ma anche con metalli ritenuti in grado di stimolare la 

crescita ossea, come il tantalio o “riassorbibili” come il magnesio. Le superfici porose hanno 

un’intrinseca debolezza nei confronti della resistenza a fatica, per la maggiore suscettibilità 

alla nucleazione delle cricche. 

Altra famiglia di tecniche è quella dello spray termico, per la quale il materiale preri-

scaldato e/o fuso (metalli, ossidi, ma anche polimeri)  viene fatto impattare sulla superficie 

da ricoprire. In figura 8.5, è descritto il processo plasma spray, nel quale le polveri del rive-

stimento vengono fuse e proiettate, in un flusso di plasma sostenuto da argon, sulla superfi-

cie da ricoprire. Le singole particelle metalliche vengono fuse ed impattano sulla superficie 

fredda solidificando rapidamente in forma appiattita e contorta. Gli strati che si formano so-

no caratterizzati da strutture di rapido raffreddamento (vetri metallici), contenenti porosità 

dovute all’accumulo disordinato di gocce fuse con particelle ancora non fuse, spruzzi ed im-

purezze trascinate nel flusso, con disomogeneità e forti anisotropie della struttura risultante. 

 
Figura 8.5 Copertura di una superficie con plasma spray; a destra: morfologia delle intera-

zioni con la superficie di particelle fuse, semifuse e ossidate 

 

 

 


