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1.IL TITANIO
1.1 Cenni storici
Il titanio, che deriva il suo nome dalla mitologia greca secondo la quale i Titani
erano i figli del cielo e della terra costretti a vivere tra le fiamme nascoste sotto terra,
fu individuato ma non isolato quasi contemporaneamente in Inghilterra ed in
Germania. Nel 1791 in Cornovaglia il parroco W. Gregor, chimico dilettante,
esaminando la sabbia del fiume locale Herford, estrasse con una calamita una polvere
scura (che oggi sappiamo essere ilmenite, FeTiO3) che trattò con HCl eliminando il
Fe. Il residuo fu sciolto, sia pure con difficoltà in acido solforico concentrato, e si
dimostrò essere un ossido completamente nuovo. Le reazioni che Gregor condusse su
questa nuova sostanza sono state, fino agli anni 60, alla base del processo di
ottenimento di TiO2. Quattro anni dopo in Germania M. H. Klaproth isolò lo stesso
ossido in un minerale che oggi conosciamo come rutilo. Il titanio allo stato
elementare fu isolato solo nel 1825 da J. J. Berzelius che peraltro ottenne un
campione abbastanza impuro. Solo nel 1910 M. A. Hunter produsse quantità
sufficientemente consistenti e pure per avviare gli studi sulle proprietà di questo
nuovo metallo per riduzione con sodio di TiCl4. Le prime due tonnellate furono
prodotte a San Pietroburgo nel 1937. Inizialmente fu utilizzato nel settore militare:
carri armati, aerei, sommergibili, successivamente nel settore aerospaziale; le prime
significative applicazioni industriali risalgono alla metà degli anni 60. Dopo le
industrie automobilistiche ed aeronautiche, per la sua grande tollerabilità, il titanio
viene largamente impiegato nella medicina traumatologica e nella chirurgia al punto
di essere oggi impensabile poterne fare a meno. Una forte presenza nel settore
industriale si è determinata a partire dai primi anni 90, cioè da quando non è stato più
considerato materiale strategico.
1.2 Proprietà
Il Titanio, situato nel IV gruppo della tavola periodica degli elementi con il numero
atomico 22, è un metallo leggero (peso atomico 47,9) e amagnetico. É il nono
elemento più diffuso allo stato naturale (dopo ossigeno, silicio, alluminio, ferro,
magnesio, calcio, sodio, potassio) all'interno della crosta terrestre: ne costituisce,
infatti, lo 0,6% ed è pure il quarto metallo strutturale più abbondante dopo
l’alluminio, il ferro ed il magnesio (la sua concentrazione è circa 1/20 di quella
dell’alluminio e 1/10 di quella del ferro). Il titanio, in condizioni standard, è un
metallo duro di color argento con una bassa densità. Poiché il raggio ionico del titanio
è simile a quello della maggior parte dei comuni elementi (Al3+, Fe3+, Mg2+), gran
parte dei minerali, ciottoli e suolo contengono piccole quantità di titanio, benché i
veri minerali di titanio, contenenti più dell'1 wt % di titanio, si trovano solo in poche
località. Principalmente il titanio si trova in pietre ignee, dove esso forma il
componente acido di magmi basici e il componente basico di magmi acidi. Nel primo
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caso sono presenti titanati, i più importanti dei quali sono ilmenite (FeTiO3) e
perovskite (CaTiO3). Nel secondo caso sono formati da ossidi di titanio. Esistono
anche forme intermedie come nei silicati, nei quali il titanio è presente soprattutto
come un elemento basico (zirconi minerali e alluminosilicati), ma anche in
sostituzione del silicio. I minerali di titanio più importanti sono anatase (TiO2);
ilmenite (FeTiO3), che contiene più del 53 % di TiO2 e il suo prodotto low-iron
weathering leucoxene, perovskite (CaTiO3), rutilo (TiO2) e sphene [CaTi(SiO4)O]. Di
questi, solo ilmenite, leucoxene e rutilo sono di importanza economica, dovuta alla
facilità con la quale possono essere processati. Il minerale maggiormente utile per
l'estrazione di titanio e composti di titanio è il rutilo (TiO2). Sebbene esso sia più raro
dell'ilmenite, il suo contenuto di TiO2 è più alto. Il rutilo contiene 90-97% di TiO2,
assieme ad impurità al 10 % di silicio, ossidi di ferro, vanadio, niobio e tantalio, e
tracce di composti di stagno, cromo e molibdeno. Il principale giacimento di rutilo si
trova a Kragero nel sud est della Norvegia (albite con il 25 % di rutilo) e in Virginia
(U.S.A.). Comunque i più importanti sono i giacimenti secondari, cioè in Brasile,
Camerun, e Arkansas e le spiagge di sabbia, delle quali le più importanti sono quelle
sulla costa est dell'Australia, in Florida e in Sud Africa.
Il titanio si trova in molte stelle; è meno abbondante nei meteoriti che nella crosta
terrestre ed è spesso associato con silicati.
RUTILO
Sistema :
Tetragonale
Gruppo Spaziale:
P 42mnm
a = 459.4 pm
b = 459.4 pm
c = 459.4 pm
alfa = 90.0°
beta = 90.0°
gamma = 90.0°

TiO2
ILMENITE
Sistema:
Esagonale (hcp)
Gruppo Spaziale:
R -3 a = 508.7 pm
b = 508.7 pm
c = 1404.1 pm
alfa = 90.0°
beta = 90.0 °
gamma = 120.0°

FeTiO3
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A temperatura ambiente il titanio presenta una struttura esagonale compatta (hcp)
denominata fase α: questa struttura si mantiene stabile fino a 882 °C, al di sopra della
quale la struttura del titanio subisce una modificazione allotropica presentando un
sistema cubico a corpo centrato (bcc) conosciuto come fase β, che rimane stabile fino
al punto di fusione, a 1668±50 °C.

882.5 °C

Densità a 25°C

4,5 g/cm3 (alta purezza)
4,51 g/cm3 (purezza commerciale)

Coefficiente di espansione lineare a 25 °

8,5*10-6 K-1

Calore latente di fusione

20,9 kJmol-1

Conduttività termica a 20-25°C

0,221Wcm-1K-1 (alta purezza)
0,226-0,201Wcm-1K-1(purezza
com)

Modulo di elasticità a 25°C

100-110 GPa

Modulo di rigidezza a 25°C

411,8-431,5 GPa

Bulk modulus a 25°C

122,6 GPa

Resistività elettrica a 25°C
a 600°C

42 mWcm
140-150 mWcm

Suscettibilità magnetica di α - Ti a 25°C

3,2*10-6cm3/g

Tabella 1 Proprietà fisiche del Titanio

1.3 Riserve
Le riserve di rutilo ed ilmenite, considerate come TiO2, possono essere stimate da 423
x 106 t a 600 x 106 t. Le grandi riserve di ilmenite sono in Sud Africa, India, U.S.A.,
Canada, Norvegia, Australia, Ucraina, Russia e Kazakistan, e quelle di rutilo in
Brasile.
1.4 Proprietà meccaniche
Titanio puro: contiene ancora tracce di altri elementi; ciò è dovuto alla forte affinità
del metallo con i gas atmosferici. Sopra la temperatura ambiente la sua resistenza
decresce del 50% a 200°C, mentre lo sforzo a frattura rimane pressoché invariato.
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L’aumento della grandezza dei grani diminuisce la resistenza a trazione e il limite di
snervamento, ma aumenta l'elongazione e la contrazione d'area a frattura.
Titanio a purezza commerciale: l’aumento del contenuto di ossigeno, azoto e
idrogeno aumenta la resistenza e diminuisce la durezza; mentre l’ossigeno è l’unico
elemento che viene aggiunto deliberatamente per dare resistenza maggiore, gli altri
elementi insieme con ferro e carbonio sono introdotti durante la produzione come
impurità. Poiché il titanio cosiddetto "commercialmente puro" contiene comunque
delle impurità, è stata creata dall’ASTM (American Society for Testing and
Materials) una classificazione in 4 gruppi detti rispettivamente grado 1, grado 2,
grado 3 e grado 4. Per ciascuno di tali gruppi è stato definito il contenuto massimo di
azoto, carbonio, idrogeno, ossigeno e ferro nonché i valori minimi di alcune
caratteristiche meccaniche.
.

Ti grado 1
Ti grado 2
Ti grado 3
Ti grado 4

N

C

H

O

0,03
0,03
0,05
0,05

0,10
0,10
0,10
0,10

0,01
0,01
0,01
0,01

0,18
0,25
0,35
0,40

Fe Limite di elasticità
0,20
0,30
0,30
0,50

170 N/mm2
275 N/mm2
380 N/mm2
485 N/mm2

Carico di
rottura

240 N/mm2
345 N/mm2
450 N/mm2
550 N/mm2

Allungamento
24%
20%
18%
15%

Tabella 2 Classificazione del Titanio

Grado 1: titanio commercialmente puro con basso contenuto di ossigeno. Questa
qualità ha basso carico di rottura ed alta duttilità, viene utilizzato per il profondo
stampaggio ed è adatto alla deformazione a freddo.
Grado 2: titanio commercialmente puro con un più alto contenuto di ossigeno ed una
maggior resistenza rispetto al grado 1. E' il titanio commercialmente puro più
largamente usato e offre il miglior compromesso di resistenza, saldabilità e
formabilità.
Grado 3: titanio commercialmente puro con contenuto di ossigeno ancora maggiore
del grado 1 e 2 (maggior resistenza e minor duttilità); inoltre è ben saldabile. Viene
utilizzato per la costruzione di recipienti in pressione.
Grado 4: titanio commercialmente puro con le caratteristiche di resistenza più
elevate. Viene utilizzato per organi di trasmissione e nell'industria aeronautica.
1.5 Produzione di Tetracloruro di Titanio
Il titanio metallico è prodotto esclusivamente dalla riduzione del tetracloruro di
titanio, che è ottenuto da rutilo naturale o dal rutilo sintetico, ricavato da ilmenite o da
scorie ricche di TiO2 prodotte da trattamenti metallurgici dell'ilmenite. Il TiO2,
prodotto per il pigmento industriale con il trattamento di ilmenite con acido solforico,
è inappropriato come materiale di partenza per la produzione di metallo per la
presenza di impurità. Più del 95 % della quantità totale del titanio minerale estratto è
adoperato per la produzione di TiO2 pigmento e solo ca. il 4% per il titanio metallo.
La clorurazione del biossido di titanio è oggi effettuata quasi esclusivamente per
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processo a fluidized-bed. Nel processo discontinuo fixed-bed, che oggi è poco
adoperato, il rutilo concentrato (> 96%) è mescolato col 20-25% di petroleum coke e
un legante (catrame vegetale, asfalto, ecc.), a volte con aggiunta di catalizzatori
(MnO2) e bricchettato. Le bricchette sono accatastate in piccole parti in una torre di
clorurazione sopra uno strato di carbonio, che ha la funzione di elettrodo, e
reagiscono con cloruri a 500-850°C. I gas di cloruro sono riscaldati a ca. 1000°C da
un letto di carbonio resistance-heated e allora reagiscono esotermicamente con il
carbonio e il rutilo nelle bricchette. Il processo può anche essere effettuato in due
stadi, nel primo dei quali il rutilo è ridotto dal carbonio a 1200-1400°C per dare
carburo di titanio e monossido di titanio; il secondo reagisce con il cloro più
velocemente del rutilo. Dopo il 1950 la clorurazione è stata effettuata quasi
esclusivamente col processo a fluidized-bed grazie alla sua alta velocità di reazione e
al migliore trasferimento di calore, e anche perché aiuta la mancanza di
bricchettatura. Dopo che la reazione è partita a ca. 600°C non è più necessaria
nessuna ulteriore fornitura esterna di calore; inoltre un altro vantaggio dell'operazione
continua è di essere meno sensibile alle impurità nel rutilo o nel carbonio. La
conversione di cloro è del 95-100%, di titanio rutilo del 90-95% e di carbonio del
95%. L'ilmenite è oggi utilizzata meno frequentemente come materiale di partenza,
per l'eccessivo consumo di cloro dovuto alla formazione di cloruro di ferro, per il
quale la richiesta è bassa e dal quale il cloro può essere recuperato solo con alti costi.
Inoltre, nonostante il suo alto punto di ebollizione, FeCl3 è trascinato dai vapori di
TiCl4 e si deposita nei refrigeratori come polvere.
Nel processo fluidized-bed la continua addizione di un letto inerte (sabbia) può dare
una buona distribuzione dei gas e diluizione dei cloruri, così che le scorie contenenti
più del 6% di calcio e magnesio possono essere trattate con continua rimozione dei
residui. L'uso di altri agenti riducenti o cloruranti (CO, COCl2, CCl4, cloruro di zolfo)
e altri metodi di produzione di TiCl4 non sono di rilevanza industriale.
1.6 Separazione e purificazione del Tetracloruro di Titanio
Nella clorurazione del rutilo i prodotti di reazione sono gassosi e consistono di TiCl4
e CO, con una piccola quantità di CO2, fosgene (COCl2) e da altri cloruri metallici. I
gas che escono dal reattore di clorurazione sono raffreddati con scambiatori di calore
e con spruzzaggio di tetracloruro di titanio e il cloruro di ferro che precipita a 150°C
è lavato con TiCl4; un’ulteriore raffreddamento causa la condensa del tetracloruro di
titanio. Il prodotto giallo filtrato contiene il 94% di TiCl4, ca. il 4% di costituenti
solidi come rutilo, carbonio, zolfo e cloruri metallici insolubili, e il 2% di ossi-cloruri
di metalli solubili. I cloruri comprendono SiCl, e SnCl, (sostanze bassobollenti),
VOCl, che ha un punto di ebollizione simile al TiCl4 (136°C), e FeCl3, e AlCl3, che
hanno punti di ebollizione più alti. Altri cloruri alto bollenti, come quelli di calcio,
manganese, magnesio e sodio, producono depositi indesiderati nell'apparato. Per
purificare il TiCl4 i costituenti solidi sono prima legati poi settled out. Piccole
quantità d'acqua sono aggiunte a precipitati di alluminio come i suoi ossicloruri.
SiCl4, e SnCl4 sono rimossi per distillazione a una temperatura minore ai 136°C.
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L'H2S è fatto fluire dentro ed è aggiunta polvere di rame a 90°C per ridurre VOCl3 a
VOCl2, che precipita. FeCl3, e AlCl3 sono distillati a temperature maggiori ai 136°C.

Figura 1 Separazione e purificazione del Tetracloruro di Titanio

Composti organici insaturi, specialmente l'acido oleico, promuovono una buona
separazione di ossi-cloruri di cromo e vanadio. Il cloro disciolto può essere
allontanato per semplice riscaldamento o per riscaldamento con polvere metallica
(ferro, rame o stagno). La purificazione con H2S può anche essere effettuata in
continuo in un fluidized bed di sabbia di silicio o solfuro di ferro a 140-300°C. Il
tetracloruro di titanio purificato contiene solo lo 0.002% V2O5 ed è trattato per
distillazione frazionata per rimuovere il fosgene residuo e il SiCl4. La purezza del
TiCl4 è del 99.9%.
1.7 Produzione della spugna di Titanio
Il grande calore dovuto alla formazione di biossido di titanio (945.4 kJ/mol)
combinato con l'alta solubilità di ossigeno nel titanio ad alta temperatura rende
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impossibile lo sviluppo di un processo economico per la riduzione diretta del biossido
di titanio a titanio metallico a basso contenuto di ossigeno. I processi industriali
standard per la produzione di titanio metallico sono perciò basati su alogenuri di
titanio.
1.8 Riduzione del biossido di Titanio
La riduzione del biossido di titanio con carbonio è possibile solo sopra i 600°C.
Adoperando agenti riducenti contenenti carbonio, si formano alcuni carbonati di
titanio. La riduzione con idrogeno in presenza di gas inerte è condotta per
mescolamento di ossidi più bassi. Una più completa riduzione del biossido di titanio è
possibile solo con metalli alcalino-terrosi, per mezzo dei quali la riduzione con calcio
dà un basso contenuto di ossigeno. Utilizzando reazioni a temperatura di 600-1200°C
in vuoto, seguite da dissoluzione di eccesso di calcio e ossido di calcio in acido
cloridrico, si ottiene titanio con un contenuto di ossigeno di 0.1-0.3%. La riduzione
con idruro di calcio a 600-700°C dà idruro di titanio, che decompone a 900°C in
titanio (contenente lo 0.2 % di ossigeno) e idrogeno. Per la riduzione di alogenuri di
titanio, quando il TiCl4 è ridotto con idrogeno in un arco elettrico si formano
subcloruri all'interno della reazione, e questa non è, di conseguenza, economica su
scala industriale. La riduzione di TiCl4 con calcio è fortemente esotermica, ma anche
questa reazione non può essere utilizzata commercialmente.
Nel 1910 Hunter riuscì a produrre una grande quantità di titanio puro dalla reazione
di tetracloruro di titanio con sodio in una bombola di acciaio sotto vuoto. Il processo
Degussa utilizza una mistura di sodio oxide-free e potassio a 700-800°C. Per
prevenire un surriscaldamento (cloruro di sodio mp 797°C, sodio bp 877°C), il
cloruro di sodio fuso è messo per primo nel reattore. Il sodio fuso è allora alimentato
nel reattore da sopra e TiCl4 è soffiato da sotto insieme con gas inerte. Negli impianti
industriali il sodio fuso e TiCl4 sono alimentati simultaneamente nel reattore d'acciaio
riempito con argon, riscaldato a 650°C. Dopo che la reazione è cominciata, la
temperatura può salire a 900°C. Quando questa è completa, viene aggiunto più sodio
e la temperatura sale a 950°C. Nel processo a due stadi, il TiCl4 è prima convertito a
235°C in un composto basso fondente di cloruri sodio titanio e cloruro di titanio e poi
è ridotto in cloruro di titanio e di sodio in un secondo reattore, dopo un'ulteriore
addizione di sodio. Questa tecnica distribuisce il calore di reazione e il processo è
perciò più facilmente controllabile. L'NaCl è disciolto in acqua e la spugna di titanio
esce centrifugata ed essiccata. Il processo Hunter è stato completamente sorpassato
dal processo Kroll. Su scala industriale è operativo solo in Cina.
1.9 Riduzione di Tetracloruro di Titanio con Magnesio (processo Kroll)
La riduzione di tetracloruro di titanio con magnesio:
TiCl4+2Mg=Ti + 2MgCl2
9

fu scoperta, da Kroll che sviluppò il processo industriale nel Bureau of Mines a
Boulder City, Nevada.

Figura 2 Riduzione di Tetracloruro di Titanio con Magnesio (processo Kroll)

Il magnesio bolle a 1120°C e il cloruro di magnesio fonde a 711°C. Il risultante range
di temperature e l'alta purezza del magnesio sono più vantaggiose per la produzione
industriale della spugna di titanio rispetto al TiCl4. Il reattore è costituito da piani di
acciaio al carbonio e acciaio al cromo-nichel, e lo strato interno, pulito per
"brushing", è rivestito di titanio. Il reattore è caricato con piccoli blocchi di magnesio
oxide-free e riempito con argon. Quando la temperatura raggiunge i 700°C, il TiCl4
purificato scorre lentamente dall'alto o soffiato come vapore. La spugna di titanio si
deposita sulle pareti del reattore e forma una crosta solida sopra il magnesio fuso; il
magnesio sale alla superficie attraverso la crosta porosa per azione capillare, dove
reagisce con TiCl4 gassoso. La temperatura non deve superare i 1025°C per impedire
la reazione tra il titanio e il ferro del reattore. La quantità di TiCl4 reagito è del 1015% della quantità substechiometrica, quindi rimangono del magnesio e del MgCl2
nella spugna di titanio. Comunque, un eccesso di TiCl4 porta alla formazione di più
basso cloruro di titanio e cloruro di ferro che aumenta il contenuto di ferro della
spugna di titanio. Il range di temperatura che può essere utilizzato nella pratica è di
850-950°C; più basse temperature portano a tempi più lunghi di reazione ma anche ad
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una spugna di titanio più pura. Dopo l'MgCl2 fuso viene allontanato e la temperatura
del contenuto del reattore cade sotto i 200°C; infine il serbatoio di reazione è aperto
in ambiente anidro (MgCl2 e cloruro di titanio sono igroscopici). La spugna di titanio
grezza è generalmente purificata per distillazione in vuoto; immediatamente dopo il
completamento della reazione viene applicato un coperchio per mantenere il vuoto
nel reattore di riduzione (a ca. 0.1 Pa (10-3mbar) e 900-1000°C). Il processo di
estrazione della spugna grezza dal reattore può essere evitato utilizzando un crogiolo
perforato qualora il livello del magnesio fuso è mantenuto sopra la base perforata. La
rimozione della spugna dal crogiolo perforato può essere facilitata col rivestimento di
questo con fogli di acciaio inossidabile o acciaio ad alto carbonio.
I reattori di riduzione, usualmente riscaldati a gas, hanno una capacità di spugna di
titanio tra l'1.5 e le 10 t. La produzione di 1 kg di spugna di titanio teoricamente
richiede 3.96 kg di TiCl4 e 1.015 kg di magnesio e 3.975 kg di MgCl2 per essere
formato. Comunque nella pratica solo il 65-70 % del magnesio prende parte al
processo di riduzione; la maggior parte del resto è recuperato con distillazione in
vuoto. La proporzione della spugna di titanio che può essere utilizzata per le
produzioni di titanio metallico è il 75-85 % e il totale rendimento del titanio è ca.
del 98 %. L'energia consumata è di 30 kWh/kg di spugna di titanio; il processo di
riduzione dura ca. 95 h e la distillazione ca. 85 h.
1.10 Paragone tra i processi di riduzione con Sodio e Magnesio
Entrambi i metodi sono utilizzati industrialmente e producono una spugna di titanio
di purezza sufficientemente alta. Di seguito vengono riportati vantaggi e svantaggi
dei due processi. Il sodio ha un più basso punto di fusione del magnesio e quindi può
essere trasportato allo stato fuso. La riduzione con sodio richiede invece ca. il 130%
della quantità stechiometrica richiesta dal magnesio. Con la riduzione con sodio, la
spugna di titanio è più facilmente allontanata dal reattore; infatti, il cloruro di sodio è
solubile in acqua ed è perciò facilmente allontanato dalla spugna di titanio. Questo è
un metodo più economico di quello di purificazione in vuoto della spugna di titanio
prodotta con riduzione con magnesio. La densità della spugna ridotta con magnesio è
di l.0-1.2g/cm3 (spugna ridotta con sodio 0.7-0.9 g/cm3). Il titanio del processo Kroll
ha un più basso contenuto di ossigeno e quello ottenuto dalla riduzione con sodio ha
un più basso contenuto di ferro. L'altissima purezza ottenuta nel processo Kroll è
portata fino a 99.999%. I costi della riduzione con sodio sono usualmente il 10%
circa più bassi di quelli della riduzione con magnesio, sebbene l'economicità del
processo Kroll possa essere migliorata adoperando grandi reattori di riduzione e
ottimizzando la distillazione in vuoto. Nel 1995 ca. il 98% della produzione mondiale
di spugna di titanio era ottenuta per mezzo del processo Kroll.
1.11 Riduzione del Tetrafluoruro di Titanio
Il tetrafluoruro di titanio è facilmente prodotto da biossido di titanio e fluoruro
d'idrogeno, che possono essere purificati per sublimazione e, in contrasto con il
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tetracloruro di titanio, il tetrafluoruro di titanio può essere ridotto con silicio. Il titanio
ad alta purezza così prodotto contiene solo lo 0,009% di silicio. Il più vecchio
processo di decomposizione termica degli alogenuri di titanio è quello di VAN
ARKEL e DE BOER nel quale il tetraioduro di titanio è decomposto per
riscaldamento elettrico di un conduttore in tungsteno a 1000°C. Qualora il conduttore
o la singola fibra di cristallo di titanio vengano utilizzati, può essere ottenuto titanio
tungsten-free di altissima purezza. Il processo consente di produrre titanio di
altissima purezza da titanio grezzo o da rottami di titanio. Si può ottenere titanio a
purezza molto alta per disproporzionamento termico di cloruro o bromuro di titanio.
Con il passaggio di vapori di TiCl4 sopra il materiale e in un ambiente contenente
titanio (rottami di titanio, titanio grezzo, o leghe di titanio) a 950-1500°C si formano
vapori di TiC12, che condensano e decompongono a ca. 1000°C:
2TiCl2 = Ti + TiCl4
Il TiCl4 alimenta nuovamente il processo.
1. 12 Electrowinning di Titanio
L'alta affinità del titanio per l'ossigeno e l'idrogeno assieme col suo potenziale
elettrodico (Ti/Ti2+ = -1.75 V) impedisce la sua sedimentazione dalla soluzione
acquosa. Quindi può essere utilizzata l'elettrolisi in sale fuso. Il biossido di titanio è
quasi insolubile (0.07-0.02%) in cloruri di metalli alcalini e metalli alcalino terrosi.
Esso è solubile (ca. 8%) in fluoruri di sodio e potassio e in potassio esafluoruro di
titanio (ca. 14%). Comunque, il tentativo di elettrolizzare l'ossido in alogenuri fusi (in
analogia con la produzione dell’alluminio) produce solo l'ossido più basso del titanio.
Così solo gli alogenuri di titanio sono adatti come materiale di partenza per elettrolisi
in sale fuso. Il tetrafloruro di titanio si combina con metalli alcalini e fluoruri di
metalli alcalino-terrosi per formare il complesso esafluoruro di titanio. Questo
composto decompone sotto il punto di fusione per vaporizzazione di tetrafluoruro di
titanio, quindi può essere utilizzato solo nell'elettrolisi in sale fuso come componente
di un bagno low-melting di sale fuso, contenendo altri sali diluenti. Sorgono problemi
nell'elettrolisi in sale fuso causati dall'elettrodo in grafite dovuti all’effetto anodico;
sebbene questi possano essere contrastati da un'addizione controllata di ossidi al
bagno di sale, la cattura di ossigeno da parte del titanio metallico deve essere
impedito tramite una bassa temperatura, separando l'anode space dal chatode space ed
evitando turbolenze nell'elettrolito. Sebbene il tetracloruro di titanio sia insolubile in
cloruri fusi di metalli alcalini e alcalino-terrosi, si può ottenere elettrolito fuso stabile
adoperando cloruri più bassi di titanio. Questi possono essere prodotti direttamente da
tetracloruro di titanio nella cella elettrolitica, ma reagiscono con il cloro liberato
all'anodo per riformare tetracloruro di titanio, che quindi evapora. Questo può essere
evitato adoperando un catodo basket-shaped poroso nel quale è alimentato il
tetracloruro di titanio, poiché gli elettroliti possono allora essere mantenuti liberi dai
più bassi cloruri di titanio. Il problema della composizione dell'elettrolito e
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dell'effetto anodico può essere completamente risolto utilizzando anodi solubili,
poiché in questo caso non può avvenire nessun cambiamento nell'elettrolito e non è
emesso nessun gas all'anodo, almeno ad una bassa densità di corrente. Un anodo
solubile può essere fatto di titanio grezzo e composti di titanio come carburi, a volte
mescolati con monossido di titanio e nitruro di titanio, che possono essere prodotti
direttamente da titanio minerale. L'impianto adoperato negli analoghi processi per la
produzione di magnesio da cloruro di magnesio possono operare a 900°C sotto argon,
utilizzando TiCl4 e NaCl come materiale di partenza. L'NaCl alimentato nello spazio
del catodo è decomposto e il sodio liberato riduce il TiCl4 (che è alimentato in
seguito) gradualmente attraverso TiCl3, TiCl2, e TiCl per dare titanio. L'energia
consumata è solo il 40 % di quella richiesta per la riduzione di TiCl4 con magnesio
(ca. 43 kWh/kg). Tutti i processi elettrolitici producono un metallo molto puro (> 99
% titanio), ma hanno lo svantaggio che il titanio è prodotto al catodo in forma di
cristalli dendritici scarsamente aderenti. Il catodo deve essere estratto dall'elettrolito
fuso e raffreddato in atmosfera inerte. Il titanio metallico è allora raschiato via e
allontanato dalla cella elettrolitica attraverso una camera di equilibrio. L'impianto di
produzione, oggi non più utilizzato, per l'ottenimento, elettroliticamente, della spugna
di titanio opera a 520-650°C con un elettrolito consistente di una miscela di LiCl e
KCl di composizione approssimativamente eutettica e con TiCl4, come materia
prima. La concentrazione del titanio nell'elettrolito è ca. dell'1.5%. Il TiCl4 è
alimentato attraverso un tubo d'acciaio nell'elettrolito fuso nel crogiolo metallico.
L'anodo è di grafite, circondato da una maglia di filo rivestito con cobalto o nichel. Il
titanio metallico si deposita sul catodo d'acciaio e viene estratto per dissoluzione del
sale in 0.5% di acido cloridrico, lavaggio ed essiccamento; il rendimento di titanio
risulta infine del 98%. Sono stati fatti molti tentativi di produrre titanio per elettrolisi
su scala industriale, ma non hanno portato ad applicazioni permanenti.
(INDICE)
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2.LEGHE DI TITANIO
Lo scopo principale dell'aggiunta di elementi in lega al titanio è di migliorare le sue
proprietà meccaniche. Le più importanti di queste leghe sono elencate in tabella:

Tabella 3 Principali leghe di Titanio
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2.1 Leghe α, β, α+β
La temperatura di trasformazione del titanio dalla fase α a quella β può essere elevata
o abbassata con l'aggiunta di elementi che possono stabilizzare la fase α o quella β.
Ossigeno, azoto e carbonio, come interstiziali, e alluminio, come sostituzionale,
stabilizzano la fase α. Gli elementi che stabilizzano la fase β includono idrogeno,
come interstiziale, vanadio, molibdeno, ferro, cromo, rame, palladio e silicio, mentre
zirconio e stagno sono altamente solubili in entrambe le fasi. Le leghe sono
classificate come leghe α, (α+β) e β-titanio a seconda della fase presente a
temperatura ambiente. Poiché la struttura cubica del titanio β contiene più piani di
scorrimento della forma esagonale α, il titanio β è più facilmente deformabile. Le
leghe nelle regioni β e (α + β) sono perciò formate a caldo. Le leghe β e alcune leghe
(α + β) contengono, in aggiunta a molibdeno o vanadio, additivi per i quali la fase β
nel range di temperatura tra 550°C e un massimo di 860°C subisce decomposizione
eutettoidica in fase α e un composto intermetallico. Questo processo è usualmente
associato con infragilimento e riduce la stabilità termica e deve quindi essere evitato
durante la produzione e la lavorazione. Per sistemi che presentano decomposizione
eutettoidica della fase β, il processo procede più lentamente a più bassa temperatura.
L'indurimento delle leghe di titanio può essere ottenuto in vari modi: un composto
intermetallico può essere precipitato dalla fase α per tempra e ricottura (Ti-Cu leghe).
In leghe con elementi β-stabilizzanti, la fase β metastabile può essere formata in
aggiunta alla fase α per solubilizzazione, tempra e aging. Nell’aging la lega è
trasformata, attraverso una fase intermedia ω, in fase α e in fase β stabilizzata per
arricchimento di elementi in lega. Entrambi questi processi sono utilizzati
nell'industria per migliorare le proprietà meccaniche delle leghe di titanio. Le
proprietà resistenziali più importanti delle leghe di titanio sono elencate in tabella. Le
leghe α, che hanno un range di resistenza di 830-1030 MPa, sono utilizzate come
leghe per forgiatura e anche nella produzione di fogli metallici per le loro buone
proprietà di saldatura. La Ti5Al2.5Sn ha una buona resistenza alla trazione alle alte
temperature. Le vicine leghe α fanno parte del gruppo delle leghe di titanio per alte
temperature, utilizzate nei motori di aerei. Le leghe (α+β) includono la più comune
lega di titanio Ti6Al4V. La sua resistenza di 900 MPa nello stato ricotto può essere
accresciuta di ca. 200 MPa per indurimento. Resistenze superiori ai 1000 MPa
possono essere conseguite attraverso un buon indurimento con le leghe Ti6Al6V2Sn
e Ti4Al4Mo2Sn. Leghe β con resistenza di 1000-1200 MPa nello stato ricotto
includono Ti15V3Cr3Sn3Al, Ti3Al8V6Cr4Zr4Mo e Ti15Mo3Nb3AlSi; queste
sono maggiormente utilizzate come lamine nella costruzione di aerei. Le proprietà
delle leghe Ti6Al6V2Sn e Ti4Al4Mo2Sn dovute all'indurimento sono superiori a
quelle delle usuali leghe commerciali di titanio. La resistenza a fatica delle leghe di
titanio dipende dalla sezione dei semilavorati e dalla loro struttura. Nello stato non
intagliato, questa è del 30-50 % della resistenza a trazione e nello stato intagliato del
30%. La resistenza a frattura del metallo con una struttura di Widmannstätten arriva a
valori più alti di quella di un metallo con una struttura poligonale. Il rate di
diminuzione della resistenza a trazione alle alte temperature delle leghe, con
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l'aumento della temperatura sopra ai 250°C, è più basso di quella del titanio
commercialmente puro, e la resistenza al creep è più alta.
Il limite di snervamento è maggiore del 90%. Poiché l'allungamento senza necking è
piccolo, questi materiali sono usualmente formati a caldo. Solubilizzazione e
stabilizzazione danno proprietà migliorate, come accresciuta stabilità termica e
migliorate proprietà a creep.
2.2 Proprietà fisiche
Nelle leghe commerciali di titanio α e (α+β), la densità a 25°C è nel range di 4.374.56 g/cm3. Nelle leghe β di titanio, sono raggiunti valori di 4.94 g/cm3. I moduli di
elasticità e la rigidità aumentano con l'accrescimento del contenuto di elementi
interstiziali e alluminio e con la temperatura di annealing; con l’addizione di additivi
β stabilizzanti, invece, decrescono rispetto al titanio puro, poiché aumenta
l'indurimento; sia nel titanio puro che nelle leghe di titanio commerciali decrescono
con l'aumento della temperatura. A 25°C le leghe di titanio usualmente hanno
resistività elettrica di ca. 150 x 10-6 Ωcm. Il coefficiente lineare di espansione a 25°C
per le leghe α e (α+β) di titanio è di ca. 9.5 x 10-6 K-1. Il calore specifico è simile a
quello del titanio ed è piuttosto alto per le leghe (α+β) di titanio. La conducibilità
termica è solo la metà di quella del titanio.
2.3 Resistenza chimica
L'addizione di metalli nobili e di altri metalli come molibdeno, zirconio, afnio, nichel,
tantalio o niobio migliorano le proprietà anticorrosive del titanio, mentre l'aggiunta di
ferro, cromo e alluminio, ossigeno a livelli piuttosto alti, azoto, e idrogeno, riducono
la resistenza alla corrosione. Il comportamento alla corrosione delle leghe di titanio
commerciali è molto simile a quello del metallo commercialmente puro. Leghe di
titanio contenenti lo 0.15% di Pd o 2% di Ni o il 15-30% di Mo non hanno rilevanza
industriale, nonostante la loro superiore resistenza alla corrosione in condizioni
riducenti. Con l'aumento del contenuto dell'alluminio, la suscettibilità delle leghe del
titanio alla stress corrosion cracking a temperature maggiori ai 200°C aumenta.

TIMETAL® 6-2-4-6 HIGH-STRENGTH INTERMEDIATE
TEMPERATURE ALLOY
2.4 Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo
TIMETAL 6-2-4-6 è una lega α+β che può subire trattamenti termici e resistere a
carichi maggiori su sezioni di dimensioni più elevate rispetto alla lega TIMETAL ®
6-4. Le proprietà di questa lega sono influenzate dalla sua storia termo-meccanica.
Resistenza più elevata, duttilità, e proprietà di resistenza a fatica se sottoposti a cicli
lenti, sono tutte caratteristiche proprie dei metalli contenenti leghe α+β. Le leghe
16

α+β hanno la migliore combinazione di buona resistenza a fatica per cicli lenti e
resistenza alla propagazione della cricca. TIMETAL 6-2-4-6 ha la stessa lavorabilità
e sensibilità alla cricca della lega TIMETAL 6-4. Questa lega è usata negli stadi
intermedi dei compressori di turbine per motori in forma di dischi e pale, guarnizioni
di tenuta, e componenti degli aeromobili. Nelle tabelle seguenti sono riportate in
sequenza la composizione chimica, le proprietà fisiche, le proprietà a trazione e la
loro variazione in seguito ai trattamenti temici, dati sulla resistenza a fatica della lega
Ti 6246 ( dati www.timet.com )
CHEMICAL COMPOSITION
Mil T-9047 AMS 4981
Min. Max. Min. Max.
Aluminium
5.5
6.5 5.50 6.50
Tin
1.75 2.25 1.75 2.25
Zirconium
3.6
4.4 3.50 4.50
Molybdenum
5.5
6.5 5.50 6.50
Iron
--0.15 --- 0.15
Oxygen
--0.15 --- 0.15
Carbon
--0.04 --- 0.04
Nitrogen
--0.04 --- 0.04
0.012
0.012
Hydrogen
0.125
0.125
5
5
Residual Elements, each --0.1
--- 0.10
Residual Elements, total --0.4
--- 0.40
UNS R56260 – Ti-6Al-2Sn--4Zr-6Mo
Tabella 4 Composizione chimica della lega Ti 6246

PHYSICAL PROPERTIES
Property
T(°F) T(°C)
Value
Value Sl
-3
Density
72
22
0.168 lbs/in
4.64 g/cm-3
Beta Transus
1715 935
2900- 1595Melting (liquidus) Point
3050 1675
4.40 Btu hr-1 ft-1 7.61 W m-1
Thermal Conductivity
68-78 20-25
°F-1
K-1
Specific Heat Capacity
0.120 Btu lb-1 °F-1 502 J kg-1 K-1
1.85-1.90
Electrial Resistivity
68-78 20-25 72.8-74.8 µOhm-in
µOhm-m
Magnetic Permeability
Nonmagnetic
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Mean Coefficient of
2068-212
Thermal Expansion
100
Young's Modulus
68
20
(Dependent on texture and 600 315
heat treatment)
800 425

5.0 X 10-6 in in-1
°F-1
10-16.5 Msi
15.5Msi
14.5Msi

9.0 X 10-6 m
m-1 °C-1
70-114 GPa
107GPa
100GPa

Tabella 5 Proprietà fisiche della lega Ti6246

MINIMUM TENSILE PROPERTIES
Material
UTS
Specifi Temperature
0.2% YS Elongation Reduction
RD or Condition
ksi
cation
°F (°C)
ksi (MPa)
%
in Area %
Thk. (in)
(MPa)
160
</-2.00
Mil T(1103) 150 (1034)
10
25
2.00DAc
68 (20)
9047G
140
(965)
8
[6]
20
[15]
150
4.00
(1034)
170
</-2.50
(1172)
<2.50160 (1103)
10
20
Mil T165
d
STA
68 (20)
155 (1068)
8 [6]
15 [12]
3.00
9047G
(1138)
<3.00150 (1034)
8 [6]
15 [12]
160
4.00
(1103)
Tabella 6 Proprietà di trazione della lega Ti 6246

TYPICAL VARIATI0NS IN TENSILE PROPERTIES WITH HEAT TREAT
CONDITION
UTS 0.2% YS
%
Temperature
Elongation Reduction
Condition
ksi
ksi
Primary a
°F (°C)
%
in Area %
(MPa)
(MPa)
176
162
10-20
STA
68 (20)
13
37
(1214)
(1118)
160
150
10-20
STOA
68 (20)
6
12
(1100)
(1035)
180
167
40-50
STA
14
42
(1242)
(1152)
166
155
40-50
STOA
14
41
(1145)
(1070)
174
152
B forged
STA
6.5
13
(1201)
(1049)
a
Solution Treated and Aged at 885°C(1630°F)/1h/AC + 595°C(1100°F)/8h/AC b
Solution Treated and Aged at 885°C(1630°F)/1h/AC + 705°C(1300°F)/1h/AC c
Solution Treated and Aged at 985°C(1810°F)/1h/AC + 595°C(1100°F)/1h/AC
Tabella 7 Variazione delle proprietà di trazione in seguito a trattamenti termici
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FATIGUE AND TENSILE DATA
Tensile Ultimate
Fatigue Strength
Yield
Tensile
at 107 Cycles
Elongation Reduction
Condition
Strength Strength
Smooth Notched
%
in Area %
ksi
ksi
ksi (MPa) ksi
(MPa)
(MPa)
(MPa)
10% equiaxed a +
148
161
15
37
90 (620) 42 (289)
a
annealed
(1020)
(1109)
10% equiaxed a +
162
176
13
37
90 (620) 36 (248)
b
STA
(1116)
(1213)
50% equiaxed a +
154
164
13
34
90 (620) 41 (282)
annealed
(1061)
(1130)
50% equiaxed a +
167
180
14
42
98 (675) 40 (276)
STA
(1151)
(1240)
50% equiaxed a +
155
166
14
41
90 (620) 38 (262)
c
STOA
(1068)
(1144)
50% elongated a +
159
175
109
10
23
40 (276)
STA
(1096)
(1206)
(751)
20% elongated a +
161
175
11
26
90 (620) 41 (282)
annealed
(1109)
(1206)
152
174
B forged + STA
7
13
98 (675) 38 (262)
(1047)
(1199)
a
Annealed = 705°C (1300°F)/1h/AC. b STA = 885°C (1630°F)/1h/AC + 595°C
(1100°F)/8hr/AC. c ???? d STOA = 885°C (1630°F)/1h/AC + 705°C
(1300°F)/1hr/AC.
Tabella 8 Dati di fatica

Figura 3 Andamento delle proprietà di resistenza meccanica in funzione della temperatura per Ti6246
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Nella figura di pagina precedente è riportato l’andamento delle proprietà di resistenza
meccanica in funzione della temperatura per la lega di titanio Ti 6246: si può notare
un ottimo comportamento alle basse temperature. Nella figura seguente è invece
riportato un confronto, con le leghe Ti 6-4 e Ti 6-2-4-2, relativamente alla comparsa
del creep.

Figura 4 Comparsa del creep per TIMETAL 6-4, 6-2-4-2 e 6-2-4-6

2.5 Il processo TIMET per la produzione del titanio
TIMET è l’azienda leader nel mondo per la produzione del titanio; è in grado di
controllare ogni passo del processo, dalla raffinazione della spugna di titanio (la
forma di titanio presenta in natura) fino alla fusione dei lingotti e delle piastre (a
partire dalla spugna, dai rottami e da elementi di lega), ed alla forgiatura dei prodotti
di fabbrica. Il primo passo nella produzione della spugna (così chiamata per la sua
somiglianza alla spugna naturale) comprende la clorurazione del titanio, contenente
minerale di rutilo, derivante dalla sabbia delle spiagge australiane. Il cloro ed il coke
sono combinati con il rutilo per produrre il tetracloruro di titanio (TiCl4), che viene
fatto poi reagire con il magnesio in un sistema chiuso. I sottoprodotti sono spugna e
cloruro di magnesio. Usando il Processo di Distillazione sotto vuoto o il processo
Kroll, il magnesio ed il cloruro di magnesio sono rimossi per essere riciclati. La
spugna è fusa con rottami e/o elementi alliganti come vanadio, alluminio, molibdeno,
stagno e zirconio in un forno Vacuum Arc Reduction (per produrre lingotti VAR) o
in un forno Electron Beam (EB) Cold Hearth, per produrre elettrodi rifusi che
possono poi essere fusi con un processo VAR (soprattutto per ottenere le specifiche
richieste nel campo aerospaziale) o direttamente forgiato in lastre, tramite un casting.
I lingotti VAR (di forma cilindrica e peso superiore a 17,500 libbre) sono forgiati in
lastre (di forma rettangolare) o billette (a forma di barra). I prodotti per le fabbriche
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derivano da processi di laminazione o ulteriori processi di forgiatura o casting per
ottenere, a partire da lastre e barre, piatti, fogli (che possono essere tagliati a strisce,
ed eventualmente diventare tubi o condotti), tondini e fili.

Figura 5 Processo Timet per la produzione del Titanio

2.6 Basse temperature
Il titanio ha eccellenti proprietà alle basse temperature. La migliore duttilità alle basse
temperature è tipica del TIMETAL 35A (Gr.1) e del TIMETAL 50A (Gr.2).
Tuttavia, nessuna diminuzione rilevante delle caratteristiche di resistenza all’impatto
si osserva, a temperature criogeniche, in alcuna lega di titanio. Per questo motivo, il
ASME Boiler and Pressure Vessel Code permette l’utilizzo di titanio non legato della
serie TIMETAL 35A (Gr.1), TIMETAL 50A (Gr.2), TIMETAL 65A (Gr.3) e
TIMETAL 50A Pd (Gr.7) al di sotto di -75 gradi F. Prove d’impatto in provini
intagliati e non sono suggerite dall’ASME per stabilire se le leghe di titanio possono
essere considerate adatte.
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Typical Mechanical Properties of TIMETAL® Alloys: SI Units

TIMETAL 65A
TIMETAL 75A
TIMETAL 100A
TIMETAL 62S
Annealed
Sheet/plate
& Billet/Bar
TIMETAL 6-4
Sheet
Rod
Fastener
Stock
TIMETAL 10-2-3
Aged
Billet/Bar
Aged
Billet/Bar
Aged
Billet/Bar
TIMETAL 6-6-2
Annealed
STA
TIMETAL 6-2-4-2
R.T.
80C
TIMETAL 6-2-4-6
R.T.
425C
TIMETAL 679
Quenched &
Aged
TIMETAL 685
R.T.
520C
TIMETAL 834
R.T.

0.2%
Bend
Tensile
Tensile Fatigue
Elongati
proof
radius Density
strength
modulus limit %
stress
on %
on 2mm g/cm3
MPa
GPa
of TS
MPa
sheet
450
585
25
105-120
50
2.5t
4.51
560
680
23
105-120
50
3.0t
4.51
570
725
16
105-120
50
--4.51
960

1000

16

128

60

4.5t

4.44

980
885

1035
985

12
15

105-120
105-120

55-60

5t

4.42

1075

1205

14

1170

1260

10

107

75

1070

1170

12

108

75

970

1040

15

103

75

1005
1105

1090
1205

10
8

115

45

895
590

1000
700

12
15

115

50

1100
725

1200
930

12
15

115

50

4.64

970*

1100*

8*

105-110

55-60

4.84

900
525

1030
670

10
12

~125

50

4.45

930

1050

11

~120

50

4.65

4.53

4.5t

6t

4.54

4.55
22

TIMETAL 1100
R.T.
600C

910
480

1000
620

8
11

120

50

6t

4.50

Tabella 9 Tipiche proprietà meccaniche delle leghe Timetal

TIMET Titanium Available Forms
Rod Bar Billet Wire Plate Sheet Strip Tube
TIMETAL 65A
TIMETAL 75A
TIMETAL 100A
TIMETAL 62S
Annealed
Sheet/plate
& Billet/Bar
TIMETAL 6-4
Sheet
Rod
Fastener
Stock
TIMETAL 10-2-3
Aged
Billet/Bar
Aged
Billet/Bar
Aged
Billet/Bar
TIMETAL 6-6-2
Annealed
STA
TIMETAL 6-2-4-2
R.T.
80C
TIMETAL 6-2-4-6
R.T.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

425C
TIMETAL 679
Quenched &
Aged

*

*
*

*
*

*
*

*

Extrus Pipe &
ions Fittings
*
*

*
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TIMETAL 685
R.T.
520C
TIMETAL 834
R.T.
TIMETAL 1100
R.T.
600C

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Tabella 10 Profilati disponibili per le leghe TIMETAL

(INDICE)
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3.LAVORAZIONI
3.1 Lavorazione e riutilizzo di rottami metallici
Con l'aumento della produzione di titanio, l'uso dei rottami di titanio come materia
prima rispetto alla spugna di titanio sta diventando sempre più importante. I rottami
di titanio sono prodotti durante la lavorazione di semilavorati, durante la lavorazione
per ottenere prodotti completi, dalla rottamazione di apparati già utilizzati. Prima
della rifusione, i rottami di titanio devono essere pretrattati. Scaglie adese e altri
residui devono essere allontanati dalla superficie per sabbiatura, decapaggio, o
rettifica superficiale. Le varie leghe devono essere scelte così che la lega aggiunta
alla fusione sia di consistente qualità. In dipendenza dal processo di fusione, i rottami
possono essere mescolati con la spugna e compressi, o possono essere uniti insieme
per addizione nella forma di un elettrodo consumabile. Alternativamente, essi
possono essere aggiunti direttamente al fuso in piccoli pezzi. In un altro processo, una
volta rettificati e idrogenati, i rottami di titanio sono utilizzati al posto della spugna
per fusione ottenendo titanio. Rottami di titanio non trattati sono utilizzati come
additivo per acciaio e per leghe di nichel, alluminio, rame e zinco, e nella produzione
di leghe master come ferro-titanio. Negli Stati Uniti, ca. il 40% del consumo di titanio
è ottenuto da rottami di titanio processati. In Europa, a causa del basso prezzo della
spugna di titanio, solo il 10-30% è ottenuto da rottami.
3.2 Lavorazione della spugna di Titanio
3.2.1 Processi di fusione
Il titanio reagisce allo stato fuso con aria e con tutti i crogioli di materiale
convenzionale. La fusione è perciò possibile solo sotto vuoto o in atmosfera di gas
inerte in un crogiolo metallico raffreddato di alta conducibilità termica, usualmente
rame. Le pareti del crogiolo sono raffreddate con acqua o con una lega di sodiopotassio fusa. La fonte di energia è principalmente un arco elettrico, sebbene stia
aumentando l'utilizzo della fusione al plasma, per electron beam o, a livello di
laboratorio, per induzione.

(a)

(b)

Figura 6 Fusione per electron beam (a) e al plasma (b)
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Figura 7 Forno ad arco con elettrodo consumabile

Su scala industriale, i forni ad arco in vuoto sono generalmente utilizzati con elettrodi
consumabili di spugna di titanio, rottami di titanio e componenti in lega. Forni ad
arco in vuoto con elettrodi rotanti in rame raffreddato ad acqua sono utilizzati solo
nel primo stadio di fusione. Per produrre elettrodi consumabili, la spugna di titanio,
a volte mescolata con rottami e componenti in lega, è compressa in forma di pezzi di
elettrodo, che sono saldati nell'elettrodo con plasma o saldatura MIG. Grandi pezzi di
rottami possono anche essere saldati assieme a formare l’elettrodo. La fusione
all'elettrodo (polo negativo) ha luogo quando si forma l'arco con il fondo del crogiolo
sotto argon o in vuoto a ca. 1 Pa (10-2 mbar), con una corrente di 15-40 kA e con una
capacità media di fusione di 1 kg/kWh. Il titanio solidificato è rifuso in un modo
simile, poiché questo dà una migliore omogeneità. Per applicazioni speciali e in
condizioni critiche di servizio, il titanio è fuso tre volte. L'arco in vuoto con elettrodo
solido negativo e forni di fusione "cold-hearth" con electron-beam o riscaldamento a
plasma non richiede elettrodo consumabile. La spugna e i rottami in pezzi sono fusi
per alimentazione continua di questi nel metallo fuso. Questi forni sono molto usati
solo per la prima fusione. Nella fusione cold-hearth, la spugna e i rottami processati
sono fusi in un pre-crogiolo. Il fuso è alimentato nello stampo attraverso un canale
per mezzo del quale le impurità possono essere trattenute nella superficie. Questo
metodo prevede una migliore ritenzione delle impurità dai rottami. Lo stampo può
essere progettato per produrre lingotti o lastre. Bruciatori multipli sono utilizzati per
ottenere lingotti o piastre continue. Il crogiolo è attrezzato con un fondo ritraibile e i
lingotti grezzi sono fusi per formare un trefolo che è abbassato ad una velocità
corrispondente al processo di fusione. I lingotti grezzi commerciali prodotti per
fusione possono avere una massa di 1-13 t, ma sono usualmente nel range di 3-8 t. I
diametri sono nel range di 500-1100 mm.
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3.3 Casting
Quando i forni ad arco sono usati con elettrodo consumabile o solido, il titanio cola
nel crogiolo ribaltabile di rame raffreddato ad acqua oppure il fuso è surriscaldato con
corrente elettrica in gas inerte. Il metallo è gettato in stampi di grafite, ceramici o
metallici oppure per centrifugal casting. Possono essere utilizzati anche forni a
electron-beam . La massa di casting può variare da 750 kg a pochi grammi nel caso
di casting ad alta precisione con pareti sottili prodotte col processo di fusione a cera
persa. L'output di titanio casting è appena l'1 % dell'output totale di semilavorati. In
un nuovo processo di fusione si utilizza una combinazione di crogiolo cold-wall e
bruciatore al plasma.

Figura 8 Casting

3.4 Metallurgia delle Polveri
La metallurgia delle polveri è stata sviluppata per altri tipi di leghe, ma si applica
ottimamente anche a quelle di titanio. Questa tecnologia ha portato a riduzione dei
costi sia per il risparmio di materiale utilizzato, sia perché non sono necessarie
ulteriori lavorazioni. Polveri sferoidali con buone proprietà di flusso e buon
comportamento di densificazione possono anche essere prodotte con un processo di
atomizzazione, nel quale barre di titanio sono ruotate ad alta velocità in un arco
elettrico o in plasma. Avanzamenti nella tecnologia dei crogioli cold-wall oggi hanno
reso possibile atomizzazione in gas inerte con argon o elio in un processo ceramicfree. Polveri di titanio fini e sferoidali possono essere prodotte con un processo di
atomizzazione per induzione drip-melting e con un processo di gas-atomizzazione
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"electrode-inductionmelting". Nella produzione calciometrica delle leghe di titanio
sotto forma di polveri i materiali di partenza sono ossidi metallici, CaO, Ca, e KClO4.
Sono ottenute in questo modo polveri fini con buone proprietà di densificazione
(60%) e con un contenuto di ossigeno di 0.14-0.18% e di carbonio di 0.03-0.06%.

(a)

(b)

Figura 9 Processi di atomizzazione drip-melting (a) e electrode-induction meltig (b)

3.5 Produzione e lavorazione di semilavorati
Tali prodotti sono principalmente lavorati per pressatura, forgiatura, laminatura o
trafilatura.
3.5.1 Formatura a caldo
Nella formatura a caldo la temperatura del metallo è al di sopra di quella di
ricristallizzazione. Nel forno riscaldato è mantenuta un'atmosfera leggermente
ossidante e un'uniforme temperatura per impedire la cattura di idrogeno e il
conseguente infragilimento. Nella laminatura a caldo, le temperature sono usualmente
di 20-100°C al di sotto di quelle per la formatura.
3.5.2 Formatura a freddo
Nella formatura a freddo per produrre fili, fogli sottili e laminati deve essere presa in
considerazione l'alta resistenza allo snervamento del titanio, che aumenta con la
crescita della resistenza a trazione, e la bassa elongazione senza necking. Il titanio
commercialmente puro deve essere ricotto dopo una deformazione del 30-40%.
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3.5.3 Trattamento termico dopo deformazione
Il titanio a bassa resistenza generalmente non richiede stress-relief annealing, ma la
ricottura è necessaria per alta resistenza e specialmente per componenti complessi. La
recrystallition annealing per dare un prodotto duttile è richiesto dopo la formatura a
caldo di semilavorati e prodotti per stampaggio e per work annealing dopo formatura
di fogli.
3.5.4 Scagliatura e decapaggio
Il titanio è disincrostato con sabbiatura seguita da decapaggio in miscela acquosa con
20-40% di HNO3 e 1-3% di HF, in un bagno di sale con aggiunta di agenti ossidanti
come nitrato di sodio e borace a 450-510°C, o in un bagno di idruro di sodio a 380°C.
La cattura di idrogeno può avvenire qualora il tempo di decapaggio è troppo lungo.
3.5.5 Lavorazione di semilavorati
Dei processi di formatura non-cutting, la profonda trafilatura (deep drawing) può
essere utilizzata con materiali basati su titanio, ma lo stretch-forming è il meno
adatto; mentre nel cutting, nello stampaggio, nella pressatura e punzonatura il titanio
si comporta meglio dell'acciaio. Per dare piegatura crack-free, folding e rifinitura dei
bordi, i raggi devono essere grandi e la velocità di deformazione piccola. L'uso di
lubrificanti load-bearing e plastic coatings danno migliori valori di comportamento.
Nella lavorazione la bassa conduttività termica, il basso calore specifico, il basso
modulo di elasticità e l'alta tenacità porta ad una temperatura considerevolmente alta
nella zona di contatto. A causa della piccola estensione dei trucioli, anche la zona di
contatto è ristretta, portando ad un aggiuntivo stress termico sulla punta dell’attrezzo.
Per una bassa generazione di calore sull’utensile ad alta velocità di taglio bisogna
provvedere ad una bassa velocità di rimozione del truciolo e un sufficiente
raffreddamento. La lavorazione chimica ed elettrochimica di superfici lavorate
meccanicamente sono processi molto usati e danno alta precisione. L’acido
fluoridrico, usualmente con aggiunta di acidi nitrico o cromico, è utilizzato per la
lavorazione chimica, mentre quella elettrochimica è effettuata con una corrente
diretta in una soluzione di NaCl.
3.5.6 Saldatura
In linea di principio, il titanio di tutti i gradi di resistenza è saldabile. Comunque, esso
può essere saldato solo con l'esclusione d'aria o in atmosfera di gas inerte perché il
titanio solido caldo o fuso reagisce con l'atmosfera, riducendo tenacità e suscitando
infragilimento, anche con bassi livelli di pickup (cattura). La saldatura ad electronbeam è limitata ad applicazioni speciali, particolarmente nell'industria aerospaziale,
ma le saldature MIG, TIG, al plasma e laser-beam sono molto utilizzate. E le friction
e diffusion welding possono essere applicate anche al titanio.
(INDICE)
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4.MECCANICA DELLA FRATTURA
4.1 Generalità
Storicamente il problema della meccanica della frattura si presentò in tutta la sua
importanza prima dell'ultima guerra mondiale. A quell’epoca infatti si rilevarono
cricche preoccupanti su alcune navi chiodate e clamorosi erano stati gli echi degli
improvvisi crolli di ponti avvenuti in Belgio nel 1938 e 1940. Lo studio sistematico
della frattura, però, iniziò solo dopo l’affondamento, negli anni dal 1943 al 1945, di
numerose navi tipo Liberty, Tanker, Victoria, alcune delle quali si erano addirittura
spezzate in due, come la Schenectady la cui rottura avvenne senza preavviso mentre
era al molo con mare perfettamente calmo e sollecitazioni massime calcolate di
appena 70 MPa. In quell’occasione si prelevarono dei provini di materiale in
prossimità delle fratture e vennero sottoposti alle consuete prove meccaniche; i
risultati che si ottennero mostrarono che il materiale presentava caratteristiche
senz’altro normali. L'analisi dei dati raccolti e gli studi effettuati portarono alla
conclusione che le cause di tali rotture improvvise, con sollecitazioni inferiori a
quelle massime ammissibili, erano riconducibili a difetti esistenti nel materiale
(cricche interne e/o superficiali). Fu evidente quindi che si poneva in nuovo
problema: studiare il comportamento, statico e dinamico, del materiale in presenza di
difetti. Conducendo tali studi si è capito che, per evitare il rischio di tali fratture
improvvise, i consueti criteri di progettazione basati sulle tensioni ammissibili
(frazioni del carico di snervamento o di quello dì rottura di un provino) sono del tutto
inadeguati ed insufficienti. Il problema del dimensionamento a frattura delle strutture
acquista particolare importanza nel campo aeronautico fondamentalmente per due
motivi: il primo è la specificità della missione che debbono assolvere gli aeromobili
(trasporto di persone e merci), il secondo è che si tende sempre più a far lavorare le
strutture aeronautiche ad alti livelli di tensione (questo per contenere il peso).
Nell’affrontare lo studio della meccanica della frattura occorre distinguere i due tipi
di fratture: fratture fragili e fratture duttili. Le modalità con cui avvengono i due
tipi sono notevolmente diverse l’una dall’altra. Infatti nel primo si può osservare,
sulla superficie fratturata, un aspetto brillante e cristallino con assenza di
deformazione plastica. Nel secondo, si può notare una strizione localizzata ed una
notevole deformazione plastica prima della rottura. Un modo per distinguere i due
tipi di frattura è quello di confrontare il lavoro necessario per creare una superficie
unitaria di frattura. In tale maniera possiamo dire che per una frattura di tipo
fragile è richiesto un minore lavoro rispetto a quello necessario per la frattura
duttile. Occorre mettere in luce il ruolo che svolge la temperatura sui due tipi di
frattura. Un’idea di tale ruolo si può aver riportando l’andamento del lavoro L
necessario per la creazione di una superficie unitaria di frattura in funzione della
temperatura T. Per molti materiali si può definire una temperatura, NDT (Nil
Ductility Temperature) al di sotto della quale si ha rottura fragile (campo di
temperatura (a) del grafico di figura 10). All’aumentare della temperatura iniziano a
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manifestarsi sulle superfici fratturate, delle zone di plasticizzazione; tale tipo di
frattura, che possiamo chiamare “parzialmente duttile”, si verifica nel campo delle
temperature (b) (zona di transizione).
L
(c)
(b)
(a)
NDT

T

Figura 10 Transizione duttile-fragile

Oltre una certa temperatura la frattura è completamente duttile e presenta, sulle
superfici fratturate, estese zone di plasticizzazione. Una prima osservazione che si
può fare, analizzando il grafico della figura, è che nel caso di una frattura fragile la
propagazione di quest’ultima avviene con bassi valori d'energia; quindi anche se la
struttura tende più o meno a scaricarsi, la frattura si propaga ugualmente a spese
dell'energia potenziale elastica che è sufficiente a mantenere la propagazione della
fessura. Una frattura duttile, invece, può propagarsi in genere solo se il sistema è in
grado di fornire dall’esterno l’energia necessaria.
Le metodologie impiegate, al fine di dare una risposta ai precedenti quesiti sono tre:
1)
2)
3)

Metodi analitici
Metodi numerici
Metodi sperimentali

I metodi analitici trovano applicazione in ristretti casi di interesse pratico; infatti le
ipotesi necessarie sono alquanto restrittive e molte volte non verificate in pratica. Tali
metodi vengono applicati per avere delle informazioni su strutture ideali (per es.
lastre infinite) in modo da poter trarre delle prime indicazioni di massima
estrapolandone i risultati ai casi reali. I metodi numerici sono oggi largamente
utilizzati data l’elevata capacita di calcolo disponibile nei moderni calcolatori ed il
notevole sviluppo di software. L'applicazione di tali metodi nella meccanica della
frattura presenta delle difficoltà non indifferenti data la complessità del problema.
Infatti occorre fare delle analisi in campo elastico ed elasto-plastico con discontinuità
del campo. Tali discontinuità impongono delle particolari tecniche numeriche
(Boundary solution procedure) con utilizzazione di speciali elementi finiti (Cracked
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element, oppure elementi isoparametrici degeneri). I metodi sperimentali, come in
ogni campo di ricerca, sono necessari e insostituibili. Infatti servono per verificare la
correttezza dei modelli fisici, matematici e numerici che si fanno nell’analisi di un
qualunque sistema fisico. Tali metodi servono anche per la determinazione dei valori
critici dei parametri necessari nella progettazione. Rifacendoci ai quesiti che si pone
la meccanica della frattura, appare evidente la necessità di disporre di alcuni criteri
atti a prevedere le condizioni di inizio di propagazione instabile della frattura
(condizione di criticità). La maggior parte di questi criteri si basa sulla teoria elastica
ed elasto-plastica, idealizzando il materiale come un mezzo continuo.
Questo comporta che i suddetti criteri non possono tenere conto di ciò che avviene a
livello microscopico.
4.2 Teoria elastica: analisi dello stato tensionale in prossimità di una cricca
Consideriamo una lastra piana, infinita, di un materiale continuo, elastico, lineare,
figura 11, e sottoposto a tensione σ.

Figura 11 - Lastra infinita: a) concentrazione dello sforzo all'apice di un foro di forma ellittica; b)di una cricca
con intaglio acuto

Sulla base della teoria di Inglis si ricava che la σmax agente al vertice di un foro di
forma ellittica è data da:
σ max = σ (1 +

2a
) (4.1)
b

Gli sforzi all’apice della cricca possono essere ricavati considerando il modello di
Westergaard. I risultati che si ottengono adottando tale modello, conducono alle
seguenti espressioni per gli sforzi all’apice della cricca :
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ϑ
ϑ
a
3ϑ
cos (1 − sin sin )
σ 11 = σ n
2
2
2
2r


ϑ
ϑ
3ϑ
a
cos (1 + sin sin )
σ 22 = σ n
2
2
2
2r


(4.2)
σ 33 = ν (σ 11 + σ 22 )

ϑ
ϑ
a
3ϑ
σ = σ
sin cos cos )
n
12

2
2
2
2r

σ 23 = σ 31 = 0


Questo stato di sforzi è relativo ad un particolare modo di apertura della cricca,
indicato nella figura 12 come Modo I (apertura).
Ve ne sono tuttavia , altri due, comunemente indicati come Modo II (scorrimento) e
Modo III (lacerazione) nei quali il materiale è soggetto a sforzi di taglio.

Figura 12 Modi fondamentali di apertura della cricca: a) apertura, b)scorrimento, c) lacerazione

Per tutti i tipi lo sforzo nell’intorno dell’apice della cricca varia secondo l’espressione
f (ϑ ) / 2πr ,dove f(θ) è funzione solo di θ.
E’ possibile, quindi, scrivere per ogni modo le espressioni generali:


 σ ij = K


 σ ij = K


 σ ij = K


I

II

III

fij ( ϑ )
2π r
fij ( ϑ )
2π r
fij ( ϑ )
2π r

Modo

I

Modo

II
(4.3)

Modo

III
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Come si può notare l’intensità dello sforzo dipende dal valore K che prende il nome
di fattore di intensità degli sforzi .

Figura 13 Andamento del fattore intensità degli sforzi

4.3 Criterio del fattore di intensità degli sforzi
Il criterio del fattore di intensità degli sforzi stabilisce che una fessura inizia a
propagarsi quando K raggiunge un valore critico Kc caratteristico del materiale:
K=Kc.
In generale si può dare a K la seguente espressione:
K = Yσ πa (4.4)

dove Y è un fattore di forma adimensionale che tiene conto della geometria della
fessura, della struttura e della condizione di carico della stessa, mentre a è una
dimensione caratteristica della fessura.
4.4 Determinazione della tenacità a frattura ( KIC)
Se consideriamo una lastra di dimensioni finite, criccata e sollecitata, possiamo porre
il parametro KI (e quindi KIC) in relazione al carico applicato F, alla dimensione della
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cricca 2a, allo spessore B e larghezza W della lastra, secondo una relazione del tipo
(l’ultima scritta nella pagina precedente):
K I = Yσ πa =

F
a
πa f ( ) (4.5)
BW
W

Tali formule sono state calcolate analiticamente o numericamente nei casi più comuni
e sono riportate nei testi specialistici. Nel momento in cui si vuole valutare il KIC di
un materiale si deve portare a rottura un provino criccato di dimensioni finite e
calcolare il valore KIC attraverso la relazione del tipo (4.5) che intercorre con il carico
a cui è avvenuta la rottura fragile. Molto importanti sono le modalità di generazione
della cricca che in genere viene realizzata per mezzo di un intaglio meccanico da cui
si fa lentamente innescare e propagare una cricca di fatica. Le prove per la
determinazione del K sono rigorosamente standardizzate per quanto concerne le
dimensioni dei provini, l'applicazione dei carichi, la rilevazione delle deformazioni, la
formazione della cricca e l'interpretazione delle misure. Un provino classico è il CT
(compact type) come quello di figura 14.

Figura 14 Provino compact type

Il carico è applicato al provino tramite due perni che passano nei fori. Il valore KQ per
il quale il provino, sollecitato da una forza F evolve a rottura, è legato alla geometria
del provino ed alla cricca attraverso una relazione del tipo (UNI-7969):
KQ =

1

F
1

BW 2

3

5

a
a
a
[29,6( ) 2 − 185,5( ) 2 + 655,7( ) 2 − ...] (4.6)
W
W
W

ed il valore KQ ottenuto dalla prova è valido come K solo se sono contemporaneamente verificate le condizioni:
B, a > 2,5(

K IC

σy

) 2 (4.7)
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La cricca viene prodotta per fatica su un intaglio meccanico e deve avere una
estensione:
a = (0,45 + 0,55)W (4.8)
L'estensione effettiva della cricca, la sua curvatura, l'angolazione rispetto al provino e
l’eventuale presenza di ramificazioni si possono verificare solo a provino rotto e
devono rispondere a precisi vincoli. La prova viene eseguita come una prova di
trazione, a carico lentamente crescente nel tempo su valori di 0,5÷2,5 MNm-3/2s-1. Un
aumento della velocità di prova provoca una diminuzione del KIC con un effetto di
tipo fragilizzante.
(INDICE)
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5.TRATTAMENTI CRIOGENICI
5.1 Trattamento criogenico in azoto liquido
Il raffreddamento dei metalli che presentano trasformazione martensitica, come ad
esempio gli acciai, per eliminarne l’austenite residua al termine del processo di
tempra, non è una novità dal punto di vista metallurgico. Sempre per quanto riguarda
gli acciai, la quantità di austenite residua al termine del processo di tempra è funzione
della percentuale di carbonio presente nell'acciaio nonché di quella degli elementi in
lega. L’effetto degli alliganti è quello di diminuire il valore della temperatura Mf
(martensite finish) in prossimità della quale si assiste alla completa trasformazione
dell'austenite. In un acciaio non legato per percentuali superiori allo 0,7%C, Mf
assume valori inferiori a 0°C per cui, per portare a completamento la trasformazione
si rende necessario un raffreddamento del materiale sotto questa temperatura, facendo
uso di bagni termostatati di alcool, ghiaccio secco, azoto liquido. Le cose si
complicano ulteriormente in presenza di acciai legati. E' importante che non sia fatto
passare molto tempo tra tempra e sottoraffreddamento, a causa del processo di
stabilizzazione dell’austenite, per cui la sua successiva trasformazione si rende più
difficile (ulteriore diminuzione di Mf). L'esperienza dimostra che a -80°C non si trova
più austenite nella maggior parte degli acciai. E' quindi sufficiente un semplice
trattamento a freddo (cold treatment) per assistere ad un discreto incremento della
resistenza all'usura del componente.
Il trattamento criogenico (deep criogenic treatment, DCT) si contraddistingue dal
trattamento freddo per la temperatura molto più bassa cui si realizza, ossia quella
dell'azoto liquido (77K, -196°C). Prove condotte sul campo e di laboratorio
dimostrano che questo trattamento conferisce all'acciaio un ulteriore aumento della
resistenza all'usura rispetto al trattamento freddo; si sono ottenuti ottimi risultati
anche su metalli non ferrosi. Il processo criogenico fino a primi anni ’60 consisteva
nell’immersione del componente direttamente in azoto liquido, ma per pezzi di
geometria complessa il raffreddamento drastico poteva comportare la rottura degli
stessi.

Figura 15 Processo criogenico
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Al giorno d’oggi esso viene realizzato mediante apparecchiature a microprocessore in
grado di controllare il raffreddamento della camera, nella quale l’azoto liquido è
immesso sotto forma di una fitta nebbia di goccioline. Un aspetto importante non
trascurabile è che in generale i risultati ottenuti industrialmente presentano un
andamento di proprietà talvolta altalenante. Questo fatto costituisce ancor oggi
motivo di scetticismo da parte di molti potenziali utilizzatori del trattamento
criogenico, i quali preferiscono evitare investimenti su tecnologie dai risultati non del
tutto convincenti, derivanti dalle poche prove preliminari eseguite. Poiché negli
acciai tutta l’austenite è eliminata a temperature decisamente superiori ai -196°C, è
stato necessario cercare una nuova spiegazione al fenomeno osservato. Analisi
microstrutturali realizzate al microscopio elettronico in trasmissione (TEM), hanno
consentito di individuare una precipitazione secondaria di carburi molto più estesa,
fine, ed omogeneamente distribuita nell'acciaio trattato criogenicamente. Le teorie
avanzate per gli acciai, propongono, quale causa del fenomeno, il cosiddetto
condizionamento della martensite alle basse temperature. Poiché anche metalli
non ferrosi presentano miglioramento delle proprietà meccaniche, si è portati a
pensare che, anche in questi materiali, vi sia una precipitazione più fine e
omogeneamente distribuita di carburi (delle analisi specifiche al TEM potrebbero
approfondire questo aspetto).
Non potendo parlare però di condizionamento della martensite, si è portati a pensare
che, poiché l’indurimento di queste leghe avviene principalmente per precipitazione,
la contrazione del reticolo cristallino, dovuta allo sbalzo termico, provochi, in
prossimità di difetti reticolari, una "micronucleazione" di precipitati coerenti che
potrebbero essere sede di accrescimento durante il successivo rinvenimento. Dal
punto di vista del processo, l’esperienza suggerisce alcune importanti avvertenze. E'
importante evitare velocità di raffreddamento troppo elevate, come ad esempio quella
che si ottiene mediante immersione diretta in azoto liquido. I pezzi dalla geometria
complicata (spigoli, fori, ecc.) assoggettati ad un raffreddamento troppo drastico
possono arrivare a rottura per shock termico. Dopo il criogenico va sempre eseguito
il rinvenimento, il quale, se non è necessario invecchiare il materiale, può essere
sostituito da una semplice distensione a temperatura più bassa. Un'ultima
considerazione deve essere fatta riguardo alla possibilità di eseguire il trattamento
dopo l’usuale ciclo di trattamento termico. Questa variante del processo potrebbe
essere di particolare interesse industriale, costituendo la soluzione più comoda
qualora non si possieda un proprio impianto criogenico: si evita così infatti di far
uscire i componenti dalla linea di produzione per farli ritornare successivamente per
il rinvenimento ed eventuale montaggio. In letteratura però si trovano articoli che
indicano in questa variante una scarsa efficacia; sarebbe comunque interessante
approfondire l’argomento verificandolo su metalli di diverso tipo.
Vale la pena portare qualche esempio di applicazione del trattamento a materiali non
ferrosi. Gli induttori in rame impiegati nella saldatura per contatto, dopo criogenico
subiscono un incremento notevole della vita in esercizio. Un’applicazione più esotica,
se cosi si può dire, è quella degli ottoni delle orchestre, in cui il trattamento
criogenico sembra conferire un miglioramento delle proprietà di risonanza davvero
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insospettabili. Lo stesso effetto è stato osservato sulle corde di chitarre e violini.
Esperimenti con risultati soddisfacenti sono stati eseguiti anche su leghe di alluminio
ed il carburo di tungsteno, configurando il trattamento come una sorta di vera e
propria "medicina" per i materiali metallici.
5.2 Conclusioni
Benché non sia ancora chiaro l’effetto microstrutturale che tale trattamento abbia sui
materiali, possiamo fare un elenco degli effetti sulle proprietà dei manufatti trattati:
 produce un effetto di allineamento nella struttura molecolare e rende la struttura
quasi isotropica
 abbassa l’energia cinetica delle molecole, responsabile della distanza interatomica;
questa, una volta raggiunta la temperatura alla quale si effettua il trattamento, è
quasi nulla e permette alle molecole di avvicinarsi
 aumenta la resistenza all’usura, crea una struttura molecolare più densa che
fornisce una superficie di contatto maggiore cosi da ridurre l’attrito
 il trattamento non cambia solo la superficie esterna del pezzo, ma l’intera
struttura, aumenta la vita del pezzo e ne diminuisce la fragilità
Il fatto però non deve sorprendere in quanto, dalle analisi condotte al microscopio
ottico, il trattamento criogenico ha effettivamente aumentato la durezza del materiale
(precipitazione più fina ed omogenea).
(INDICE)
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6.APPLICAZIONE DEL CRYOGENIC SPIN TESTING A
COMPONENTI AEROSPAZIALI E AERONAUTICI
6.1 Generalità
L’obiettivo di questo lavoro è quello di provvedere alla descrizione dei parametri
necessari per simulare le condizioni operative reali dei componenti critici dei motori
aeronautici (jet), applicate al “cryogenic spin testing” (CST). In particolare si è
analizzato il processo che riguarda lo spinning a temperature criogeniche (-195° C), i
motori F-100/200 Pratt & Whitney che danno potenza ai caccia F15 e F16. I metalli
possono subire fratture senza nessuna precedente indicazione, per sollecitazioni ben
inferiori allo snervamento. Questo è uno dei modi di rottura più pericolosi che
richiede il “CST”. Usando la criotecnica si fa in modo che un disco che abbia
superato il test sia reinstallato sull’aeromobile, aumentando la sua sicurezza ed
affidabilità.
6.2 Background storico
Il programma dei test sui componenti dei motori aeronautici in condizioni di
temperature bassissime risulta dallo studio dell’USAF F-100 Structural Assessment
Team per l’identificazione e il miglioramento delle parti critiche del F-100.
Sostanzialmente lo scopo delle osservazioni è quello di valutare o ridefinire le
espressioni sulla sicurezza e i limiti dei tempi di vita utile dei pezzi, soprattutto per
quelli soggetti a cicli di fatica lenti. Le conclusioni a cui si è giunti sono le seguenti:
1. Il motore F-100 contiene 75 parti critiche
2. Si richiedono 1000 punti di ispezione per queste parti
3. La capacità di individuazione della profondità della rottura (cricca) deve essere di
1.27 * 10-2 cm
In aggiunta ai tradizionali controlli non distruttivi, come i raggi X, Fluorescent
Penetrant Inspection (FPI), Eddy Current Inspection (ECI) (correnti dei vortici)
limitata a poche aree critiche, ultrasuoni, si richiede ora l’utilizzo della nuova tecnica
“Cryogenic Spin Testing”. L’approvazione per un test criogenico sui dischi
dell’F100 fu ottenuta nel 1979. Alcuni mesi più tardi, nel Gennaio 1980, dopo un
incontro tra le forze aeree degli Stati Uniti (USAF) e la Pratt & Whitney Aircraft
(PWA), che producevano tali motori, fu commissionato un laboratorio presso San
Antonio (SA-ALC) dove effettuare gli esperimenti. Il progetto totale, che includeva
disegni, approvvigionamento, costruzioni, manuali O&M, inizio della costruzione,
test e supporto operativo per il sistema fu subappaltato alla Stern-Roger Co. I progetti
delle attrezzature furono sviluppati per essere pronti in poco tempo ed orientati ad
una forte produzione, visto che l’idea era quella di analizzare 300 dischi al mese. Nel
1983 San Antonio ebbe il primo centro per test criogenici al mondo.
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6.3 Il centro per i test criogenici (sulla rotazione dei dischi)
In questo paragrafo si delineano gli equipaggiamenti necessari per simulare le
condizioni critiche reali applicate ai test criogenici. Il centro è situato vicino al centro
di revisione motori e contiene:
1.
2.
3.
4.

Un’area di inizio costruzione e bilanciamento
Un’area di “spin pits”
Una stanza di equipaggiamento
Un’area di controllo del processo

L’azoto liquido arriva al sistema da un serbatoio esterno; l’area di costruzione e
bilanciamento include la macchina per il bilanciamento. Si utilizza questa macchina
per attaccare ai dischi pesi in titanio speciale per simulare il peso delle palette. Questi
pesi sono progettati per sollecitare le zone critiche del disco, per simulare i carichi
indotti durante l’operazione. Il test criogenico si effettua nel vuoto, per evitare la
movimentazione dell’aria. Durante l’operazione, al contrario, ci sono carichi di tipo
torsionale e a sbalzo, dovuto al fatto che le palette premono l’aria attraverso il
motore. In questo modo i carichi sulle palette non sono simulati in maniera ottimale.
Risulta difficile valutare l’inaccuratezza del test a causa di questa approssimazione.
Le palette reali sono più leggere di quelle utilizzate negli esperimenti e i progettisti
hanno tenuto conto di questo particolare per compensarne l’effetto.
Le parti costruite e preparate per l’esperimento vengono trasferite nell’area dedicata
allo spin testing in cui ci sono ben cinque zone. Ogni disco è posto in rotazione a
15000 rpm con un sistema TOP DAMPER. Ogni disco è protetto da circa 10 cm di
isolante, seguito da 15 cm e 5 cm di acciaio e, infine, circa 30.5 cm di calcestruzzo.
Tutto questo per assorbire eventuali parti espulse durante la prova. Per finire non si
devono dimenticare: pompe per effettuare il vuoto, estintori, essiccatori, congelatori,
ammortizzatori e controlli elettrici. L’area di controllo del processo contiene due
computer identici, per l’automazione e il controllo del test. Il serbatoio contiene circa
120000 litri di azoto liquido.
6.4 Lo “Spin Process”
Il processo prevede la rotazione dei dischi del motore F-100 a temperature
criogeniche (-195° C) per fare uso delle proprietà della lega di titanio alle basse
temperature, includendo l’alta sensibilità alle spaccature (crepe), l’alta resistenza alle
esplosioni, e l’assenza di temperatura di transizione criogenica. Si descrive, di
seguito, un tipico processo di spin. Il modulo del fan del F-100 è costituito da tre
stadi separati; ogni stadio viene precedentemente pulito. Si richiede un’elevata pulizia
per la grande dipendenza della vita a fatica delle rifiniture superficiali. Infatti, graffi
superficiali possono dare inizio alla propagazione di cricche sotto carichi di fatica.
Speciali pezzi vengono aggiunti nelle cavità di ogni disco prima del bilanciamento. Il
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pezzo assemblato si sposta nelle cavità in cui avverrà lo spin grazie ad un particolare
ponte a carrello.

Figura 16 Spin process

Una volta posizionato il disco, il processo passa interamente sotto il controllo del
computer. Il sistema è purificato con gas freddo di azoto. Si crea un vuoto spinto e si
porta la rotazione a 5000 rpm per controllare il bilanciamento. Se il disco è bilanciato
si rallenta il processo e si raffredda fino a –195° C con azoto liquido. Dopo un’ora si
drena il tutto e si riporta ad una condizione di vuoto. Ora ha inizio il ciclo di spin.
L’impianto controlla i dischi su una base “go-no go”. Il ciclo di spin testing consiste
in:
1. 6 minuti di accelerazione a 15000 rpm
2. 1 minuto di rotazione a 15000 rpm
3. 6 minuti di decelerazione a 0 rpm
Se il disco non si rompe (“go test”) il tutto viene decelerato e riscaldato di nuovo fino
a temperatura ambiente; il disco viene rimosso, vengono tolti i pezzi aggiuntivi e
quindi può essere reinstallato sul F-100. Se invece il test fallisce (“no go test”) il
disco viene rimosso ed analizzato per verificare le cause della rottura. In questo modo
si può vedere quando e come è avvenuto l’inizio di propagazione della cricca.
6.5 Risultati
I seguenti dati rispecchiano velocità, vuoto, temperatura e parametri di disposizione
(vibrazione) per un tipico test “go-no go”.
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Figura 17 Risultati
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Figura 18 Risultati

6.6 Dischi in lega di titanio
Il modulo del fan per il motore F-100 ha tre dischi nel compressore assiale. Durante
l’uso i dischi subiscono forti stress radiali che causano cicli lenti di fatica. La rottura
di uno di questi dischi sull’aeromobile può essere catastrofica. Recenti statistiche
proposte dall’USAF dimostrano che il 15% delle rotture su un aeromobile sono legate
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alla fatica. In particolare il 50% ÷ 70% riguarda parti strutturali e il 25% interessa i
motori. La lega di titanio usata per questi dischi è la lega di titanio Ti6246 (nome
commerciale). I dischi del compressore assiale in questione girano a 10000 rpm.
Prima del CST ci si aspetta una durata del disco di 4000 ÷ 5000 TEC, corrispondente
a circa 7 anni, con ispezioni dopo ogni 1600 ÷ 1800 TEC (Total Equivalent Cycle
Approximation of Fatigue Life). L’idea di testare i dischi in lega di titanio, usando la
criotecnica, nasce con l’analisi delle caratteristiche di base del materiale. Come la
maggior parte dei metalli, quando la temperatura diminuisce anche la resistenza a
trazione diminuisce e gli sforzi necessari per arrivare allo snervamento sono anche
più grandi. Le deformazioni sui metalli sono assolutamente sconvenienti sugli aerei
date le piccole tolleranze ammesse. Le temperature criogeniche durante i test
permettono alle leghe di raggiungere lo snervamento con maggiore difficoltà, ma
subiscono fenomeni di frattura con maggiore facilità.
6.7 Commenti e risultati
In volo la velocità di rotazione richiesta è di circa 10000 rpm. Così il test criogenico
porta il disco a ruotare ad una velocità 1.5 volte superiore per verificare in sicurezza
le sollecitazioni nelle aree critiche. Lo spin test è un tipo di controllo “go- no go” sui
componenti per verificare che un elemento possa essere reinstallato o meno. Ma il
test ha anche altri due obiettivi:
1. verificare se ci sono rotture o cricche precedenti che possano essere critiche
per il volo
2. se non ci sono rotture con il processo il pezzo viene irrobustito, permettendo
in questo modo l’utilizzo per un tempo superiore

Y.S.
Figura 19 Andamento di KI per la lega Ti 6246 sottoposta a trattamento criogenico
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6.8 Conclusioni
1) CST provvede ad un test “go-no go” dei componenti critici, aumentando le
proprietà e la robustezza dell’aeromobile, come già verificato nella storia dei
velivoli F-15 e F-16
2) Il risparmio economico che ci si aspetta dai test criogenici sui componenti dei jet è
legato a due fattori:



aumento dell’intervallo di tempo tra due ispezioni successive
riduzione dell’acquisto dei pezzi di ricambio dovuto all’aumento della
vita in esercizio dei componenti
(INDICE)

7.APPLICAZIONI
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7.1 Applicazioni aerospaziali
Sin dall’avvento dei motori per aeromobili, TIMET ha mostrato la strada dello
sviluppo di nuove leghe e tecniche di produzione per raggiungere standard sempre
più elevati per le performance ad alta temperatura, resistenza al creep, robustezza.
Attraverso una tripla fusione, o in alcuni casi, electron beam cold hearth melting,
TIMET assicura ai consumatori le più alte qualità delle leghe di titanio. I processi
di forgiatura forniscono la più raffinata struttura metallurgica disponibile, per
produrre componenti il più attendibili possibile.

Figura 20 Boeing 777

7.2 Motori di jet
TIMET è la più importante azienda al mondo nella produzione di billette e barre di
qualità per applicazioni critiche ai motori di jet in rotazione, ottenendo
l’approvazione di tutte le maggiori case costruttrici di motori, per ogni tipo di lega di
titanio. I fan della TIMET sono usati nei motori dei jet di nuovissima tecnologia,
poiché aumentano l’efficienza e, contemporaneamente, riducono il rumore. L’utilizzo
più grande del titanio è nelle turbine a gas e dei motori degli aerei. Nei moderni jet
i componenti in lega di titanio costituiscono il 20%-30% del peso, principalmente nel
compressore.
7.3 Airframes
TIMET è anche un grande fornitore per il mercato delle parti strutturali delle cellule
dei velivoli. Leghe innovative come la TIMETAL 10-2-3 e la 21S sostituiscono
l’acciaio e le leghe di nichel del Boeing 777 rispettivamente nei carrelli di atterraggio
e nella carlinga. Queste sostituzioni consentono agli operai di diminuire il peso e di
aumentare l’efficienza del velivolo. Lamine di elevate qualità si ottengono tramite
laminazione a caldo a partire da una lastra forgiata. Per raggiungere l’uniformità della
lamina, proprietà molto importante, TIMET ha sviluppato un processo di spianatura
sottovuoto che ora è largamente usato in tutte le industrie. La formatura superplastica
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ha portato ad un uso crescente di fogli in lega di titanio nei progetti dei nuovi aerei.
Fasce di titanio, puro o in leghe β, come la 15-3 e la 21S, sono prodotte in forma di
coil. Una tempra continua sottovuoto assicura un basso contenuto di idrogeno. I coil
sono disponibili a partire da 48’’ di larghezza e 10000 libbre di peso e possono essere
tagliati a larghezza e lunghezza stabilite dal consumatore. Con ogni nuovo progetto si
aumenta l’uso di titanio negli aerei.
7.4 Strutture spaziali
A partire dall’utilizzo del titanio nelle navicelle spaziali Mercury e Apollo, le leghe
di titanio continuano ad essere largamente usate in campo militare e nelle
applicazioni spaziali della NASA. Le leghe di titanio sono utilizzate nelle casse dei
razzi di spinta, nei condotti per il controllo della pressione ed in una varietà di
applicazioni che richiedono basso peso ed affidabilità.
7.5 Titanio a sezione spessa
La grandezza della sezione pesante è generalmente definita come spessore forgiato o
laminato che supera i 4’’. La lega di titanio è stata usata con per spessori di sezioni
pesanti, in parti strutturali (cellule), in componenti rotanti come i dischi a sezione
pesante del fan per PWA e G.E. high bypass jet engine, pezzi forgiati e rotori di
elicotteri Sikorsky. La prima lega che utilizzata è stata la Ti-6Al-4V, nelle condizioni
di ricottura (STOA: solution treated and overaged); la composizione Ti-17 quasi β
(5Al-2Sn-2Zr-4Mo-4Cr), Ti-10V-2Fe-3Al e la Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo nella condizione
STA (solution treated aged); e le leghe β Ti-13V-11Cr-3Al e Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo4Zr anche nelle condizioni STA. Sicuramente le applicazioni più estensive alle
sezioni pesanti in un progetto si sono avute nel SR-71 BLACKBIRD (telaio della
fusoliera, ali e dispositivi di atterraggio). Per un dato processo e condizioni di
trattamento termico, le leghe di titanio come queste dimostrano proprietà superiori a
fatica e tenacità a frattura. Le leghe di titanio offrono un utile e, in molti casi
superiore alternativa, alle leghe di acciaio per le applicazioni alle sezioni pesanti.
(INDICE)
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