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ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE (AHSS) 

Gli acciai ad alto resistenziale (AHSS), sono materiali complessi e sofisticati, con composizioni chimiche 

accuratamente selezionate e microstrutture multifase risultanti da processi di riscaldamento e raffreddamento 

controllati con precisione. Vari meccanismi di rinforzo sono utilizzati per ottenere una gamma di proprietà di 

resistenza, duttilità, tenacità e fatica.  

Questi acciai non sono gli acciai dolci di ieri; piuttosto sono soprattutto leggeri e collegati per far fronte alle 

sfide dei veicoli di oggi per rigide normative di sicurezza, riduzione delle emissioni, solide prestazioni, a costi 

accessibili. 

 

La famiglia dia acciai ad alto resistenziale AHSS comprende: 

• Complex-Phase (CP) 

• Dual Phase (DP)  

• Ferritic-Bainitic (FB)  

• Martensitic (MS o MART) 

• Plasticity-indotta da trasformazione (TRIP) 

• Hot-Formed (HF)  

• Twinning-Induced Plasticità (TWIP)  

 

Questi gradi AHSS di 1a e 2a generazione sono qualificati in modo univoco per soddisfare le esigenze di 

prestazioni funzionali di alcune parti.  
 

Ad esempio, gli acciai DP e TRIP sono eccellenti nelle zone di incidente dell'auto per il loro elevato assorbimento 

di energia. Per gli elementi strutturali dell'abitacolo, gli acciai ad altissima resistenza, come Martensitic e Press 

Hardened Steels (PHS) a base di boro, migliorano le prestazioni di sicurezza. Recentemente sono stati aumentati 

i finanziamenti e la ricerca per lo sviluppo della "3a generazione" di AHSS.  

Questi sono acciai con combinazioni migliorate di resistenza e duttilità rispetto ai gradi attuali, con potenziale 

per capacità di giunzione più efficienti, a costi inferiori.  

Questi gradi riflettono leghe e microstrutture uniche per ottenere le proprietà desiderate. L'ampia gamma di 

proprietà è illustrata al meglio dal famoso diagramma di formabilità globale, riportato nella Fig. 2-1 seguente. 

 

Gli acciai con livelli di resistenza allo snervamento superiori a 550 MPa sono generalmente indicati come AHSS. 

Questi acciai sono talvolta chiamati anche "acciai ad altissima resistenza" per resistenze a trazione superiori a 

780 MPa. Gli AHSS con resistenza alla trazione di almeno 1000 MPa sono spesso chiamati "acciaio GigaPascal" 

(1000 MPa = 1GPa). 

Notare un'altra categoria di acciai, rappresentata nella Figura 2-1 che segue come acciaio inossidabile 

austenitico. Questi materiali hanno un'eccellente resistenza combinata con un'eccellente duttilità e quindi 

soddisfano molti requisiti funzionali del veicolo. 

 

Gli AHSS di terza generazione (3a generazione) cercano di offrire capacità comparabili o migliorate a costi 

significativamente inferiori. Tuttavia, poiché sono così nuovi, non esiste ancora una definizione chiara di ciò che 

comprendono. 

 

Gli obiettivi primari nello sviluppo di acciai di terza generazione sono: 

 

• Utilizzare acciai con contenuto di lega inferiore per ridurre i costi 

• Obiettivo livelli di resistenza e duttilità minimi a 1200 MPa e allungamento del 30% 

 

Al momento, non esiste una formula pura, in quanto esistono diversi percorsi di lavorazione disponibili per i 

produttori di acciaio per ottenere qualità e proprietà di terza generazione.  

Inoltre, gli acciai Nano sono classificati come di terza generazione. Ma è in discussione nel settore, come puoi 

immaginare. Gli obiettivi sono stati stabiliti nel progetto Institute for Computational and Mathematical 

Engineering (ICME). Una presentazione fatta ai Great Designs in Steel del Steel Market Development Institute 

2017 riassume questo progetto.  

I nostri colleghi dell'Istituto di sviluppo del mercato dell'acciaio e della partnership Auto / Steel stanno lavorando 

allo sviluppo di una nomenclatura comune per gli acciai. La maggior parte segue la nomenclatura delle 

specifiche VDA.  
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Inoltre, General Motors Company ha sviluppato una specifica per AHSS (incluso AHSS di terza generazione) che 

è in fase di revisione. Quindi rimanete sintonizzati qui su questo sviluppo, poiché prevediamo di affrontarlo nella 

prossima versione delle Linee guida AHSS, prevista per il 2020. 

 

DEFINIZIONI 

Gli acciai per autoveicoli possono essere classificati in diversi modi.  

 

La prima è una designazione metallurgica che fornisce alcune informazioni di processo.  

Le denominazioni comuni includono acciai a bassa resistenza (senza interstiziale e delicati); HSS convenzionale 

(acciai al manganese al carbonio, con durezza dopo tempra e ad alta resistenza, a bassa lega); e il nuovo 

AHSS (doppia fase, plasticità indotta da trasformazione, plasticità indotta da gemellaggio, ferritico-bainitico, 

fase complessa e acciai martensitici).  

Ulteriori acciai a maggiore resistenza per il mercato automobilistico comprendono acciai post-formati a caldo, 

trattati termicamente e acciai progettati per applicazioni esclusive che includono allungamento dei bordi e 

piegatura migliorati. 

 

Un secondo metodo di classificazione importante per i progettisti di parti è la resistenza dell'acciaio. 

Pertanto, questo documento utilizzerà i termini generali HSS e AHSS per designare tutti gli acciai a più alta 

resistenza. Questo sistema di classificazione ha un problema con lo sviluppo continuo di molti nuovi gradi per 

ogni tipo di acciaio. Pertanto, un acciaio DP o TRIP può avere gradi di resistenza che comprendono due o più 

intervalli di resistenza. 

 

Un terzo metodo di classificazione presenta varie proprietà meccaniche o parametri di formatura di diversi 

acciai, come allungamento totale, esponente di indurimento del lavoro (valore n) o rapporto di espansione del 

foro (λ). Ad esempio, la Fig. 2-1 confronta gli allungamenti totali - una proprietà dell'acciaio correlata alla 

formabilità - con la resistenza alla trazione per gli attuali tipi di acciaio. Queste proprietà sono importanti per le 

operazioni di stampa e le analisi di formatura virtuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La principale differenza tra HSS convenzionale e AHSS è la loro microstruttura.  

Gli HSS convenzionali sono acciai ferritici monofase con un potenziale di perlite negli acciai C-Mn.  

Gli AHSS sono principalmente acciai con una microstruttura contenente una fase diversa da ferrite, perlite o 

cementite, ad esempio martensite, bainite, austenite e/o austenite residua in quantità sufficiente a produrre 

proprietà meccaniche uniche. 

Alcuni tipi di AHSS hanno una maggiore capacità di indurimento alla deformazione con conseguente 

bilanciamento resistenza-duttilità superiore agli acciai convenzionali. Altri tipi hanno resistenze alla trazione o 

trazione ultra elevata e mostrano un comportamento di tempra in forno. 

 

 

Fig. 2-1 
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Poiché la terminologia utilizzata per classificare i prodotti in acciaio varia considerevolmente in tutto il mondo, 

questo documento utilizza il formato WorldAutoSteel per definire gli acciai. 

Ciascun grado di acciaio è identificato dal tipo metallurgico, dalla resistenza minima allo snervamento (in MPa) 

e dalla resistenza minima alla trazione (in MPa). 

Ad esempio, DP 500/800 indica un acciaio bifase con una resistenza minima di snervamento di 500 MPa e una 

resistenza alla trazione minima minima di 800 MPa. 

Il programma ULSAB-AVC ha utilizzato per la prima volta questo sistema di classificazione. 

 

 

Metallurgia acciai alto resistenziali AHSS 

 

I produttori e gli utenti di prodotti in acciaio comprendono generalmente la metallurgia fondamentale degli 

acciai convenzionali a bassa e alta resistenza. Sezione 2.B. fornisce una breve descrizione di questi comuni tipi 

di acciaio.  

Poiché la metallurgia e la lavorazione dei gradi AHSS sono in qualche modo nuove rispetto agli acciai 

convenzionali, sono descritte qui per fornire una comprensione di base di come le loro notevoli proprietà 

meccaniche si evolvono dalla loro elaborazione e struttura uniche.  

Tutti gli AHSS sono prodotti controllando la chimica e la velocità di raffreddamento dalla fase di austenite o 

austenite più ferrite, sulla tavola di scorrimento del laminatoio a caldo (per prodotti laminati a caldo) o nella 

sezione di raffreddamento del forno di ricottura continuo (ricotto continuo o prodotti rivestiti a caldo).  

La ricerca ha fornito combinazioni chimiche e di processo che hanno creato molti gradi aggiuntivi e migliorato 

le proprietà all'interno di ogni tipo di AHSS. 

 

Tipi di acciaio  

 

I produttori e gli utenti di prodotti in acciaio comprendono generalmente la metallurgia fondamentale degli 

acciai convenzionali a bassa e alta resistenza. La sezione 1.C fornisce una breve descrizione dei comuni tipi di 

acciaio. 

Poiché la metallurgia e la lavorazione dei gradi AHSS sono in qualche modo nuove rispetto agli acciai 

convenzionali, sono descritte qui per fornire una comprensione di base di come le loro notevoli proprietà 

meccaniche si evolvono dalla loro elaborazione e struttura uniche. 

Tutti gli AHSS sono prodotti controllando la velocità di raffreddamento dell'austenite o dall'austenite più la fase 

di ferrite, o sulla tavola di scorrimento del laminatoio a caldo (per prodotti laminati a caldo) o nella sezione di 

raffreddamento del forno di ricottura continuo (ricotto continuo o caldo- prodotti rivestiti per immersione). 

Qui di seguito, puoi trovare informazioni sui tipi più comuni: 

 

 

 

• Acciai a fase complessa (CP) 

• Acciai a doppia fase (DP) 

• Acciaio ferritico-bainitico (FB) 

• Acciaio per formatura a caldo (HF) 

• Acciaio martensitico (MS) 

• Acciaio post-formabile  

termotrattabile (PFHT) 

• Acciaio per plasticità indotta  

da trasformazione (TRIP) 

• Acciaio per plasticità indotta  

da gemellaggio (TWIP) 

• Processi speciali e tipi AHSS  

in evoluzione 

• Acciai per lamiera convenzionali  

a bassa e alta resistenza 
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Acciai a fase complessa (CP) 

 

Gli acciai CP caratterizzano il passaggio all'acciaio con altissime resistenze a trazione. La microstruttura degli 

acciai CP contiene piccole quantità di martensite, austenite residua e perlite all'interno della matrice di 

ferrite/bainite. Un raffinamento estremo del grano è creato dalla ricristallizzazione ritardata o dalla 

precipitazione di elementi di micro-alloying come Ti o Nb. La Figura 2-10 mostra la struttura del grano per CP 

800/1000 laminato a caldo. 

 

 
 

 

Acciai a doppia fase (DP)  

 

Gli acciai DP consistono in una matrice ferritica contenente una seconda fase martensitica dura sotto forma di 

isole. 

L'aumento della frazione di volume delle seconde fasi dure generalmente aumenta la resistenza.  

Gli acciai DP (ferrite più martensite) sono prodotti dal raffreddamento controllato dalla fase di austenite (nei 

prodotti laminati a caldo) o dalla fase di ferrite a due fasi più austenite (per prodotti laminati a freddo e 

ricottura a caldo ricotti in continuo) per trasformare alcuni l'austenite in ferrite prima di un rapido 

raffreddamento trasforma l'austenite rimanente in martensite. A causa del processo di produzione, possono 

essere presenti piccole quantità di altre fasi (bainite e austenite trattenuta). 

A seconda della composizione e del percorso di processo, gli acciai che richiedono una maggiore capacità di 

resistere alle fessurazioni su un bordo allungato (come generalmente misurato dalla capacità di espansione del 

foro) possono avere una microstruttura contenente quantità significative di bainite. 

La Fig. 2-2 mostra una microstruttura schematica di acciaio DP, che contiene ferrite più isole di martensite. 

La fase di ferrite molle è generalmente continua, conferendo a questi acciai un'ottima duttilità. Quando questi 

acciai si deformano, la tensione viene concentrata nella fase di ferrite a bassa resistenza che circonda le isole 

della martensite, creando l'esclusivo alto indice iniziale di indurimento (valore n) esibito da questi acciai. 

La Fig. 2-3 è un vero microfotografia che mostra i componenti di ferrite e martensite. Il tasso di indurimento del 

lavoro e un eccellente allungamento creano acciai DP con resistenze alla trazione finali molto più elevate 

rispetto agli acciai convenzionali con resistenza allo snervamento simile.  

La Figura 2-4 confronta la curva di deformazione da sforzo tecnica per acciaio HSLA con una curva in acciaio 

DP con resistenza allo snervamento simile.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2-2 

Fig. 2-3 

Photomicrograph        

of DP steel.  
Fig. 2-4   

Figure 2-4: The DP 350/600 with 

higher TS than the HSLA 350/450 

Fig. 2-10 

Photomicrograph       

of CP steel.  
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L'acciaio DP presenta un tasso di indurimento del lavoro iniziale più elevato, una resistenza alla trazione finale 

più elevata e un rapporto TS/YS più elevato rispetto a una resistenza allo snervamento simile HSLA. 

L'ulteriore ingegneria e le curve di deformazione da sforzo reali per i tipi di acciaio DP si trovano nelle Linee 

guida per l'applicazione avanzata degli acciai ad alta resistenza. 

DP e altri AHSS hanno anche un effetto di tempra in forno che è un vantaggio importante rispetto agli acciai 

convenzionali a maggiore resistenza. 

L'effetto di indurimento in forno è l'aumento della resistenza allo snervamento derivante da un invecchiamento 

a temperatura elevata (creato dalla temperatura di indurimento dei forni di verniciatura) dopo la ritenuta 

(generato dall'indurimento del lavoro a causa di deformazioni durante lo stampaggio o altri processi di 

fabbricazione).  

L'entità dell'effetto di tempra in forno in AHSS dipende da un'adeguata deformazione per la composizione 

chimica specifica e la storia termica dell'acciaio. 

Negli acciai DP, il carbonio consente la formazione di martensite, aumentando la temprabilità dell'acciaio. 

Anche il manganese, il Cromo, il Molibdeno, il Vanadio e il Nichel, aggiunti singolarmente o in combinazione, 

aiutano ad aumentare la temprabilità. 

Il carbonio rafforza anche la martensite come rinforzo del soluto di ferrite, così come il Silicio e il Fosforo. 

Queste aggiunte sono attentamente bilanciate, non solo per produrre proprietà meccaniche uniche, ma 

anche per mantenere la capacità di saldatura a punti generalmente buona resistenza. Tuttavia, quando si 

saldano i gradi di resistenza più elevati (DP 700/1000 e superiori) a se stessi, la saldabilità a punti può richiedere 

aggiustamenti alla pratica di saldatura. 

 

 

Acciai ferritico-bainitico (FB) 

 

Gli acciai FB a volte vengono utilizzati per soddisfare i requisiti specifici dell'applicazione del cliente che 

richiedono capacità di flangiatura allungabile (SF) o di espansione del foro alto (HHE) per migliorare la 

capacità di allungamento del bordo. 

 

Gli acciai FB hanno una microstruttura di ferrite fine e bainite. Il rinforzo è ottenuto sia dalla raffinazione del 

grano sia dalla seconda fase di indurimento con bainite. La Figura 2-14 mostra la microstruttura per FB 450/600. 

Gli acciai FB sono disponibili come prodotti laminati a caldo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il vantaggio principale degli acciai FB rispetto agli acciai HSLA e DP è la maggiore estensibilità dei bordi 

tranciati misurata dal test di espansione del foro (λ). Rispetto agli acciai HSLA con lo stesso livello di resistenza, gli 

acciai FB hanno anche un esponente di indurimento di deformazione più elevato (valore n) e un allungamento 

totale aumentato. Le curve tecniche e di deformazione da sforzo per i tipi di acciaio FB, le trovate nel grafico 

sopra rappresentato, e servono da guida per l'applicazione avanzata dell'acciaio ad alta resistenza. 

A causa della loro buona saldabilità, gli acciai FB sono utilizzati per applicazioni nel settore del bianco ove si 

richiedano particolari su misura. Questi acciai sono anche caratterizzati da buone prestazioni in caso di 

incidente e buone proprietà di fatica. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2-14 

Photomicrograph       

of FB steel.  

http://worldautomain.wpengine.com/wp-content/uploads/2012/03/FB-copy.jpg
http://worldautomain.wpengine.com/wp-content/uploads/2012/03/Fig2-14_FBPhotoMicro.png
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Acciai per formatura a caldo (HF) 

 

L'implementazione di applicazioni di tempra pressa e l'utilizzo di acciai da tempra sono alternative promettenti 

per geometrie dei pezzi ottimizzate con forme complesse e senza problemi di ritorno elastico. 

Gli acciai per formatura a caldo a base di boro (tra lo 0,001% e lo 0,005% di boro) sono in uso dagli anni '90 per 

la costruzione di particolari nel settore del bianco. 

Durante il processo di formatura (austenitizzazione) deve essere mantenuta una temperatura minima tipica di 

850°C, seguita da una velocità di raffreddamento superiore a 50°C/s per garantire il raggiungimento delle 

proprietà meccaniche desiderate.  

Sono attualmente disponibili due tipi di applicazioni di indurimento alla stampa o di formatura a caldo: 

 

• Formatura  a caldo diretta  

• Formatura a caldo indiretta 

 

Durante la formatura a caldo diretta, tutte le deformazioni del bianco vengono eseguite nell'intervallo 

austenitico ad alta temperatura seguito da tempra. La formatura a caldo indiretta preforma il bianco a 

temperatura ambiente ad un'alta percentuale della forma della parte finale seguita da ulteriore formatura e 

tempra ad alta temperatura.  

La microstruttura finale dell'acciaio HF è simile alla Martensite. 

Le curve sforzo-deformazione dopo l'estinzione sono simili agli acciai martensitici (MS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciaio martensitico (MS) 

 

Per creare acciai MS, l'austenite presente durante la laminazione a caldo o la ricottura viene trasformata quasi 

interamente in martensite durante l'estinzione sul tavolo di esaurimento o nella sezione di raffreddamento della 

linea di ricottura continua. 

Gli acciai MS sono caratterizzati da una matrice martensitica contenente piccole quantità di ferrite e/o bainite 

(nota Figura 2-12). 

All'interno del gruppo di acciai multifase, gli acciai MS mostrano il più alto livello di resistenza alla trazione. 

Questa struttura può anche essere sviluppata con trattamento termico post-formatura. Gli acciai MS offrono le 

massime resistenze, fino a una resistenza alla trazione massima di 1700 MPa. 

Gli acciai MS sono spesso sottoposti a rinvenimento post-tempra per migliorare la duttilità e possono fornire 

un'adeguata formabilità anche a resistenze estremamente elevate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2-12 

Photomicrograph       

of MS steel 950/1200  

http://worldautomain.wpengine.com/wp-content/uploads/2012/03/Fig2-12_MSPhotoMicro.png
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Le curve tecniche e di deformazione da sforzo per i tipi di acciaio MS sono riportate nella figura sopra riportata. 

L'aggiunta di carbonio agli acciai MS aumenta la temprabilità e rafforza la martensite. Manganese, Silicio, 

Cromo, Molibdeno, Boro, Vanadio e Nichel sono anche usati in varie combinazioni per aumentare la 

temprabilità. 

 

 

Acciaio post-formabile termotrattabile (PFHT) 

 

Il trattamento termico post-formatura è un metodo generale per sviluppare un acciaio alternativo ad alta 

resistenza. 

Il problema principale che ha frenato l'implementazione diffusa dell'HSS è in genere il mantenimento della 

geometria delle parti durante e dopo il processo di trattamento termico. 

Il fissaggio del pezzo e quindi il riscaldamento (forno o induzione) e l'estinzione immediata sembrano essere una 

soluzione per le applicazioni di produzione. 

Inoltre, lo stampaggio viene formato con una resistenza inferiore (ellisse 1) e quindi elevato a una resistenza 

molto più elevata mediante trattamento termico (ellisse 2). 

Un altro processo è l'indurimento ad aria di acciai da bonifica legati che presentano ottime proprietà di 

formatura allo stato morbido (proprietà di imbutitura) e alta resistenza dopo il trattamento termico (indurimento 

ad aria). Oltre all'applicazione diretta come materiale in lamiera, gli acciai per tempra ad aria sono adatti alla 

saldatura di tubi. 

Questi tubi sono eccellenti per le applicazioni di idroformatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una terza opzione è la tempra in-die. 

Una versione di formatura a caldo indiretta completa tutta la formazione della parte a temperatura ambiente, 

riscalda la parte a circa 850-900 ºC e quindi utilizza una matrice raffreddata ad acqua per estinguere la parte in 

martensite. 

Questo processo si chiama Form Hardening. 

 
 

Acciaio per plasticità indotta da trasformazione (TRIP) 
 

La microstruttura degli acciai TRIP è austenite residua incorporata in una matrice primaria di ferrite. 

Oltre a un minimo del cinque percento in volume di austenite residua, sono presenti in fasi variabili fasi dure 

come martensite e bainite. 

Gli acciai TRIP richiedono in genere l'uso di una tenuta isotermica a temperatura intermedia, che produce una 

certa bainite. Il maggiore contenuto di Silicio e Carbonio degli acciai TRIP provoca anche frazioni di volume 

significative di austenite residua nella microstruttura finale. 

La Figura 2-6 mostra uno schema della microstruttura in acciaio TRIP. 

La Figura 2-7 è una microfotografia di TRIP 690. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2-7 

Photomicrograph       

of TRIP steel 690  

http://worldautomain.wpengine.com/wp-content/uploads/2012/03/Fig2-7_TripMicrograph.png
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I tassi di indurimento degli acciai TRIP sono sostanzialmente più alti rispetto agli HSS convenzionali, fornendo una 

formatura elastica significativa. Ciò è particolarmente utile quando i progettisti traggono vantaggio dall'elevato 

tasso di indurimento del lavoro (e dall'aumento dell'effetto di indurimento in forno) per progettare una parte 

utilizzando le proprietà meccaniche formate. 

L'elevato tasso di indurimento del lavoro persiste a sollecitazioni più elevate negli acciai TRIP, offrendo un leggero 

vantaggio rispetto alla DP nelle applicazioni di formatura elastica più severe. 

 

Gli acciai TRIP utilizzano quantità più elevate di carbonio rispetto agli acciai DP per ottenere un contenuto di 

carbonio sufficiente per stabilizzare la fase di austenite residua a temperatura ambiente inferiore. 

Maggiori contenuti di silicio e/o Alluminio accelerano la formazione di ferrite/bainite. 

Questi elementi aiutano a mantenere il contenuto di Carbonio necessario all'interno dell'austenite residua 

La soppressione della precipitazione del carburo durante la trasformazione bainitica sembra essere cruciale per 

gli acciai TRIP. 

Il Silicio e l'Alluminio sono usati per evitare la precipitazione del carburo nella regione della bainite. 

Il livello di deformazione a cui l'austenite residua inizia a trasformarsi in martensite viene controllato regolando il 

contenuto di carbonio. A livelli di carbonio più bassi, l'austenite residua inizia a trasformarsi quasi 

immediatamente dopo la deformazione, aumentando la velocità di indurimento del lavoro e la formabilità 

durante il processo di stampaggio. 

Con un contenuto di carbonio più elevato, l'austenite residua è più stabile e inizia a trasformarsi solo a livelli di 

deformazione superiori a quelli prodotti durante la formatura. A questi livelli di carbonio, l'austenite residua 

persiste nella parte finale. 

Si trasforma in martensite durante la successiva deformazione, come in occasione, purtroppo, di un incidente. 

Gli acciai TRIP possono quindi essere progettati o adattati per fornire un'eccellente formabilità per la produzione 

di parti AHSS complesse o esibire un elevato indurimento del lavoro durante la deformazione degli urti per un 

eccellente assorbimento dell'energia. 

I requisiti di lega aggiuntivi degli acciai TRIP riducono il loro comportamento di saldatura a punti di resistenza. 

Ciò può essere risolto in qualche modo modificando i cicli di saldatura utilizzati (ad esempio, saldatura pulsante o 

saldatura a diluizione). 

 

Acciaio per plasticità indotta da gemellaggio (TWIP) 

 

Gli acciai TWIP hanno un alto contenuto di Manganese (17-24%) che rende l'acciaio completamente austenitico 

a temperatura ambiente.  

Una grande quantità di deformazione è guidata dalla formazione di gemelli di deformazione.  

Questa modalità di deformazione porta alla denominazione di questa classe di acciaio.  

Il gemellaggio provoca un alto valore del tasso di indurimento istantaneo (valore n) man mano che la 

microstruttura diventa sempre più fine.  

I risultanti confini gemelli agiscono come confini del grano e rafforzano l'acciaio.  

La Fig. 2-16 mostra la microstruttura come ricotta per un acciaio TWIP. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2-6 

http://worldautomain.wpengine.com/wp-content/uploads/2012/03/AHSS-Fig1-4.jpg
http://worldautomain.wpengine.com/wp-content/uploads/2012/03/Fig2-8_TripCompare.png
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Gli acciai TWIP combinano una resistenza estremamente elevata con un'estrema elasticità.  

Il valore n aumenta fino a un valore di 0,4 con una deformazione tecnica approssimativa del 30% e quindi 

rimane costante fino a quando sia l'allungamento uniforme sia quello totale raggiungono il 50%. 

La resistenza alla trazione è superiore a 1000 MPa. 

 

 

Processi speciali AHSS  

 

Le microstrutture di DP, TRIP e altri AHSS hanno isole o particelle di fasi diverse. 

Un esempio sono le isole di martensite. Quando si formano acciai, queste particelle causano la localizzazione 

della deformazione durante lo stiramento del bordo, la flessione del tratto su raggi stretti o altre modalità di 

deformazione in base alle quali la deformazione può localizzarsi per generare elevate sollecitazioni di picco. 

Questi acciai sono quindi soggetti a guasti a deformazioni inferiori a quelli previsti dalle proprietà. 

Le aziende siderurgiche hanno condotto ricerche approfondite per sviluppare acciai specializzati per tali 

applicazioni che riducono al minimo l'effetto negativo di queste fasi o particelle. 

 

 

Tipi di acciai AHSS in evoluzione 

 

In risposta alle richieste del settore automobilistico di ulteriori capacità AHSS, i laboratori di ricerca nel settore 

siderurgico e le istituzioni accademiche continuano a cercare nuovi tipi di acciaio o modificare quelli esistenti.  

L'obiettivo della ricerca primaria (Enhanced Multiphase Products) è migliorare la formabilità per un determinato 

intervallo di resistenza, riducendo al contempo i costi e i problemi di saldatura associati agli acciai con un alto 

percento di austenite. 

Altri esempi di questi acciai in via di sviluppo sono gli acciai a base di grano (nano), a bassa densità e ad alto 

modulo di Young. 

 

 

Acciaio trifase con nano-precipitazione 

 

Una nuova famiglia di acciai per formatura a freddo ad alte prestazioni è costituita da una matrice ferritica 

contenente bainite, austenite residua e nano-precipitazioni. 

Durante la formazione, l'austenite residua viene convertita in larga misura in martensite. 

Questa trasformazione indotta dal lavoro ha un effetto positivo sul comportamento di indurimento del materiale 

per creare una buona combinazione di alta formabilità e alta resistenza. 

A causa della loro elevata resistenza al diradamento locale, questi gradi consentono geometrie dei 

componenti che sono molto difficili da ottenere con altri acciai ad alta resistenza della stessa classe di 

resistenza.  

I seguenti gradi di nano-precipitazione sono prodotti per applicazioni automobilistiche. 

 

680/780 HR660Y760T-TP per montante B, traversa, elementi longitudinali, pannello laterale 

750/900 HR730Y880T-TP per montante B, traversa, elementi longitudinali, paraurti, rinforzo pannello laterale 

 

 

 

 

Fig. 2-16 

Photomicrograph       

of TWIP as                

annealed steel  
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Acciaio Q&P (Quenching and Partitioning) 

 

Gli acciai Q&P sono una serie di C-Si-Mn, C-Si-Mn-Al o altre probabili composizioni soggette al processo di 

trattamento termico di tempra e partizione (Q&P). 

Con una microstruttura finale di ferrite (nel caso di austenitizzazione parziale), martensite e austenite residua, gli 

acciai Q&P mostrano un'eccellente combinazione di resistenza e duttilità, che ha permesso il loro uso in una 

nuova generazione di acciai avanzati ad alta resistenza (AHSS) per automobili. 

Gli acciai Q&P sono adatti per lo stampaggio a freddo di strutture e parti di sicurezza di automobili con una 

forma relativamente complicata e migliorano il risparmio di carburante promuovendo la sicurezza dei 

passeggeri. 

 

 

Acciai per lamiera convenzionali a bassa e alta resistenza 

 

Acciai dolci (leggeri) 

Gli acciai dolci o leggeri hanno una microstruttura essenzialmente ferritica.  

Gli acciai Qualità del disegno (DQ) e Aluminium Killed (AKDQ) sono esempi e spesso fungono da base di 

riferimento grazie alla loro ampia applicazione e volume di produzione. 

 

Acciai interstiziali (IF) (bassa e alta resistenza) 

 

Gli acciai IF hanno livelli di carbonio ultra bassi, progettati per bassi livelli di snervamento ed esposti ad alta 

tempra da lavoro. 

Questi acciai sono progettati per avere più elasticità rispetto agli acciai dolci o leggeri. 

Alcuni gradi di acciai IF sono rinforzati da una combinazione di elementi per soluzione solida, precipitazione di 

carburi e/o nitruri e raffinamento del grano. 

Un altro elemento comune aggiunto per aumentare la resistenza è il Fosforo (un solido rinforzante per soluzioni). 

I gradi di resistenza più elevati del tipo di acciaio IF sono ampiamente utilizzati sia per applicazioni strutturali che 

di chiusura. 

 

Acciai da tempra (BH) 

 

Gli acciai BH hanno una microstruttura ferritica di base e sono rafforzati principalmente dal rafforzamento della 

soluzione solida. Una caratteristica unica di questi acciai è la chimica e la lavorazione progettate per 

mantenere il carbonio in soluzione durante la produzione dell'acciaio e quindi consentire a questo carbonio di 

uscire dalla soluzione durante la cottura della vernice. 

Ciò aumenta la resistenza allo snervamento della parte formata. 

 

Acciai isotropi (IS) 

 

Gli acciai IS hanno un tipo ferritico di base di microstruttura.  

L'aspetto chiave di questi acciai è il valore delta pari a zero, con conseguenti tendenze al guadagno ridotte al 

minimo. 

 

 

Acciai al Carbonio-Manganese (CM) 

 

Gli acciai CM a maggiore resistenza sono principalmente rafforzati dal rafforzamento della soluzione solida. 

 

 

Acciai a basso legati (HSLA) alto resistenziali 

 

Questo gruppo di acciai è rafforzato principalmente da elementi di micro-lega che contribuiscono alla 

precipitazione fine del carburo e al raffinamento delle dimensioni del grano. 
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            LAMIERE ALTO RESISTENZIALE AHSS 
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Nastro laminato a freddo 


