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Provini di trazione di acciaio inossidabile duplex UNS S32750 deformati al 5% e al 15% sono stati sottoposti a trattamenti 
elettropulsati tramite l'applicazione di treni di impulsi di corrente con picchi della densità di corrente sul provino pari a 100 
A/mm2 e 200 A/mm2. Durante le prove di trazione sono stati applicati treni di 100 o 500 impulsi per ogni valore della densità 
di corrente. Prima e dopo I trattamenti elettropulsati, i campioni sono stati analizzati tramite diffrazione ai raggi X, microdu-
rezza e stress residui. Sono stati inoltre eseguite e confrontate le proprietà meccaniche ottenute dalle prove di trazione sui 
campioni deformati prima e dopo i trattamenti elettropulsati. È stato osservato un notevole miglioramento delle proprietà 
meccaniche in termini di allungamento uniforme, allungamento a rottura, carico di rottura e microdurezza. I trattamenti 
elettropulsati hanno eliminato quasi completamento lo stato incrudito nel caso dei campioni predeformati al 5%, mentre 
un notevole recupero è stato osservato per i campioni deformati al 15%. Non è stato osservato un sostanziale aumento 
della temperatura dei campioni durante i trattamenti elettropulsati (circa 40 °C). Il recupero dello stato incrudito grazie ai 
trattamenti elettropulsati è dovuto ad una concomitanza di cause: aumento della diffusione dovuta alla corrente elettrica 
ed un riscaldamento localizzato dovuto a concentrazioni di corrente in corrispondenza dei difetti cristallini (dislocazioni, 
bordi grano, bordi di fase etc.). Il trattamento elettropulsato è una tecnica promettente per quanto riguarda la riduzione 
dello stato incrudito di un materiale che potrebbe sopperire o affiancarsi ai presenti trattamenti di recupero effettuati in forni 
convenzionali.
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INTRODUZIONE
Gli acciai inossidabili bifasici (DSSs) sono una famiglia di 
acciai inossidabili caratterizzati da una struttura bifasica 
costituita da frazioni volumetriche equivalenti di austeni-
te e ferrite. Vengono utilizzati in diverse industrie: oil and 
gas, industria cartiera, industria del vino etc. (1–3). Pos-
siedono caratteristiche meccaniche e di resistenza a cor-
rosione superiori agli acciai inossidabili bifasici, ma sono 
soggetti a precipitazione di fasi secondarie che causano 
un notevole peggioramento delle caratteristiche mecca-
niche (resistenza all’impatto e duttilità) e una diminuzio-
ne della resistenza a corrosione e ne limitano la tempera-
tura di esercizio al di sotto di 350 °C (4–12).
Le migliori caratteristiche meccaniche e di resistenza a 
corrosione si ottengono con una microstruttura ben bi-
lanciata costituita da frazioni volumetriche equivalenti di 
austenite e ferrite che viene ottenuta grazie ad un con-
trollo della composizione e ad un trattamento termico 
di solubilizzazione (solitamente superiore ai 1050 °C in 
funzione della quantità di elementi alliganti). Il trattamen-
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to termico di solubilizzazione viene inoltre effettuato per 
dissolvere qualsiasi possibile fase secondaria che può es-
sere precipitata durante le fasi di produzione e di lavora-
zione del materiale (13,14). L’intervallo di temperatura nel 
quale precipitano le fasi secondarie è compreso tra i 600 
°C e i 1000 °C, mentre a temperature inferiori (circa 475 
°C) avviene la decomposizione spinodale della fase fer-
ritica in ferrite a basso ed alto contenuto di cromo. Negli 
acciai inossidabili bifasici alto legati (UNS S32750, UNS 
S32760 etc.) la cinetica di precipitazione delle fasi secon-
darie è relativamente veloce (bastano pochi minuti), è 
quindi necessario mantenere la temperatura di esercizio 
al di sotto di 475 °C ed effettuare il trattamento termico di 
solubilizzazione dopo i processi di formatura a caldo. Le 
fasi secondarie più comuni che possono precipitare sono 
la fase χ, la fase σ e nitruri di cromo (CrN and Cr2N), mentre 
le meno comuni sono la fase π, le fasi di Laves, la fase R e 
carburi. La prima fase che precipita è la fase χ a causa della 
sua cella cristallina cubica che ha dimensioni molto simili 
a quella ferritica nonostante la fase  σ sia quella più stabile 
termodinamicamente (5).
La scoperta dell’effetto della corrente elettrica durante la 
deformazione plastica dei materiali fatta da Machlin nel 
1959 (15) ha portato allo sviluppo di processi di formatura 
delle leghe metalliche che prendono il nome di Electri-
cally Assisted Manufacturing (EAM), nei quali la corrente 
elettrica aumenta la formabilità di svariate leghe metalli-
che sfruttando l’effetto elettroplastico (EPE). L’aumento 
di formabilità causato dall’EPE è stato osservato su una 
notevole varietà di lege metalliche come leghe di allumi-
nio (16–18), di titanio (19–21), di magnesio (22,23), negli 
acciai inossidabili (24) e in diversi processi di formatura. 
Nei trattamenti elettropulsati che a differenza dei processi 
di formatura, nei quali la corrente viene applicata durante 
la deformazione, la corrente elettrica viene applicata pri-
ma o dopo la deformazione del materiale. È stato osserva-
to che anche in questo caso vi sono dei notevoli effetti sia 
sulle proprietà meccaniche che quelle microstrutturali di 
diverse leghe (25). Ben et al. sono riusciti a indurire molto 
velocemente un acciaio AISI 4340 grazie all’effetto com-
binato sulle dislocazioni, sul rafforzamento per soluzione 
solida e la produzione di martensite nano geminata grazie 

ai trattamenti elettropulsati (26). Guan e Tang sono stati 
in grado di affinare la grana cristalline e modificare la tes-
situra di una lega di magnesio AZ31 (27). Xiang e Zhang 
hanno notevolmente ridotto le tensioni residue superfi-
ciali e massive di tubi in acciaio temprato (28). Luu e i suoi 
collaboratori hanno ricotto molto velocemente un acciaio 
inossidabile austenitico AISI 316L con un singolo impulso 
di corrente eseguito a cavallo di due fasi di formatura, au-
mentandone la formabilità (29).
Le teorie che sono state sviluppate per cercare di spiegare 
come la corrente elettrica agisca sulla microstruttura del 
materiale sono molte e molto diverse ma un consenso 
unanime su cosa succeda nel materiale non è ancora stato 
raggiunto.
Alcune dei fenomeni prodotti dalla corrente elettrica 
sono: la forza del vento elettronico (il trasferimento di 
quantità di moto degli elettroni in movimento nel mate-
riale dovuti alla corrente elettrica sulle dislocazioni, au-
mentandone la mobilità) (30), l’effetto magnetoplastico 
(il disancoraggio delle dislocazioni da ostacoli deboli a 
causa del campo magnetico indotto dal passaggio di cor-
rente elettrica) (31), la teoria di stagnazione degli elettro-
ni (un localizzato cambio di resistività causa l’accumulo 
di elettroni di conduzione che va a cambiare il rapporto 
elettroni/atomi di valenza, riducendo la forze del legame 
metallico e facilitando il flusso plastico del materiale) (16), 
l’elettro-migrazione (aumento della diffusività degli ioni a 
causa della corrente elettrica) (32), riduzione dell’energia 
libera di Gibbs durante le trasformazioni di fase (33,34) e 
l’effetto joule localizzato (35).
Lo scopo del lavoro è quello di osservare l’effetto dei trat-
tamenti elettropulsati sulle caratteristiche meccaniche su 
di un materiale che presenta due fasi che differiscono per 
struttura cristallina, composizione, resistività elettrica, 
stabilità termodinamica, capacità di incrudimento etc.

MATERIALI E METODI
Il materiale è sato fornito dalla Outokumpu S.p.A. sotto-
forma di lamiera laminata a freddo di 2 mm di spessore la 
cui composizione è riportata in Tab. 1.

C Si Mn Cr Ni Mo Cu W P S N

UNS S32750 0,018 0,26 0,84 25,08 6,88 3,82 0,17 - 0,019 0,0010 0,294

Tab.1 - Composizione chimica dell’acciaio analizzato (wt.%). / Chemical composition of the investigated steel (wt.%).
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Fig.1 -Schema della procedura sperimentale. / Schematic of the experimental procedure.

I campioni per la prova di trazione sono stati ricavati tra-
sversalmente rispetto la direzione di laminazione con ge-
ometria da normativa ASTM E8 e riduzione del tratto utile 
a 45 mm. Sono state eseguite analisi ai raggi X per l’identi-
ficazione delle fasi secondari, la quantificazione delle fasi 
presenti e l’analisi del profilo dei picchi tramite diffratto-
metro Bruker D8 equipaggiato con un tubo radiogeno con 
catodo al rame. Sono stati utilizzati incrementi di 0.02° e 
tempo di conteggio di 5s per le misurazioni. Le prove di 
trazione sono state condotte grazie ad una macchina di 
trazione MTS 322 con cella di carico di 50 kN e velocità di 
deformazione di 10-2 s-1.
Il generatore di corrente è autocostruito ed è in grado di 
erogare impulsi di corrente di intensità massima di 6 kA, 
della durata di 110 μs e ad una frequenza massima di 50 Hz.
Le prove di microdurezza sono state eseguite su un mi-
crodurometro Leitz con un peso di 500 g e un carico di 
25 g rispettivamente per la durezza massiva e quella delle 
singole fasi.
Un diffrattometro SpiderX prodotto dal GNR S.p.A. equi-
paggiato con un tubo radiogeno al Cr è stato utilizzato per 
la misura delle tensioni residue lungo la direzione di la-
minazione e trasversalmente ad essa seguendo il metodo 
sin2Ψ.
L’analisi microstrutturale è stata eseguita per microscopia 
ottica (Leica DMRE) e microscopia elettronica (Leica Cam-
bridge Stereoscan LEO 440). 

PROCEDURA SPERIMENTALE
I campioni sono stati suddivisi in due categorie. Dopo 
aver effettuato le prove di trazione a temperatura am-
biente per ottenere i valori di riferimento delle proprietà 
meccaniche, i campioni della prima categoria sono stati 
deformati fino ad un allungamento ingegneristico del 5% 
mente quelli della seconda categoria hanno subito una 
deformazione del 15%. Dopo la deformazione sono sta-
te misurate le tensioni residue sulle due fasi lungo le due 
direzioni (direzione longitudinale e direzione trasversale 
rispetto l’asse del provino), è stata effettuata diffrazione ai 
raggi X ed è stata misurata la microdurezza. Tre campioni 
per ogni categoria sono stati poi portati a rottura per otte-
nere dei valori di riferimento da confrontare con i campio-
ni che hanno subito i trattamenti elettropulsati.
Per ogni categoria sono stati ricavati quattro sottogruppi 
in funzione dei parametri elettrici usati per il trattamento 
elettropulsato:
• Gruppo 1: 100 A/mm2 100 impulsi
• Gruppo 2: 100 A/mm2 500 impulsi
• Gruppo 3: 200 A/mm2 100 impulsi
• Gruppo 4: 200 A/mm2 500 impulsi
Anche in questo caso sono state condotte analisi di ten-
sioni residue, diffrazione ai raggi X e prove di microdurez-
za. Uno schema della procedura sperimentale è riportato 
in fig. 1.
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RISULTATI
Materiale allo stato di fornitura
Il materiale allo stato di fornitura possiede una micro-
struttura ben bilanciata e priva di fasi secondarie, confer-
mato da diffrazione a raggi X e osservazione al microsco-
pio elettronico in elettroni retrodiffusi.

La quantità di austenite e ferrite è stata misurata attraverso 
analisi Rietveld sui pattern di diffrazione di fig. 2 (rispetti-
vamente 0.48±0.04 e 0.52±0.05).

Fig.2 - Pattern di diffrazione ai raggi X del materiale allo stato di fornitura lungo direzione di laminazione. /
X-ray diffraction pattern of the as received material along rolling direction

La struttura del materiale allo stato di fornitura è caratterizzata da isole di austenite piuttosto frammentata disperse in 
una matrice ferritica (fig. 3a). La fig. 3b mette in evidenza la differente microstruttura lungo le altre direzioni.

Fig.3 - Microstruttura del materiale allo stato di fornitura (a) lungo la direzione di laminazione (RD) e lungo le altre dire-
zioni principali (b). / Microstructure of the as received materials: (a) along the rolling direction (RD) and (b) along the main 

three directions (b). Etching solution NaOH at 3 V and 5 s.
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Fig.4 - Curve di flusso reali del materiale allo stato di fornitura e dei campioni deformati al 5% e al 15%. / True 
stress-strain curves of the as received material and the two categories of specimens prestrained at 5% and 15%.

Prove di trazione di riferimento
In fig. 4. Sono riportate le prove di trazione effettuate sul materiale allo stato di fornitura e sui campioni predeformati 
al 5% e al 15%.

All’aumentare del grado di deformazione vi è una gradua-
le diminuzione dell’allungamento a rottura e dell’allun-
gamento uniforme, mentre si osserva un aumento dello 
sforzo di snervamento (YS) e della tensione massima 
(UTS).

I pattern di diffrazione sui campioni testati a trazione sono 
stati acquisiti prima di portarli a rottura e sono graficati in 
fig. 5 assieme ai valori della larghezza a mezza altezza dei 
picchi (FWHM).

Fig.5 - Pattern di diffrazione e valori della FWHM del materiale allo stato di fornitura e dei due materiali deforma-
ti al 5% e al 15%. / X-ray diffraction pattern together with full width half maximum for the three set of samples.
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Fig.6 - Evoluzione della microdurezza al variare della deformazione per il materiale e per le single fasi. /
Microhardness evolution as a function of prestrain of the bulk material and of each phase.

Il materiale presenta tensioni residue di compressione 
lungo la direzione longitudinale e trasversale rispetto 
all’asse del provino a differenza di quanto osservato da 
Johansson et al. (43). Tenendo conto del fatto che i cam-
pioni sono stati deformati trasversalmente rispetto alla di-
rezione di laminazione, è stato osservato un graduale calo 
dello stato tensionale di compressione per tutte e due le 
fasi (fig. 7b.). La tensione media è stata calcolata con la re-
gola delle miscelanze come effettuato da Johansson et al. 
(43). Lungo la direzione di laminazione vi è un aumento 
delle tensioni residue in compressione per l’austenite ed 
una diminuzione per la ferrite. Dato che il materiale è de-

formato lungo la direzione trasversale, non ci si aspettava 
una notevole variazione delle tensioni residue lungo la 
direzione di laminazione, che è ciò che è stato osservato.

Come è ben noto, l’allargamento dei picchi nel pattern 
di diffrazione è causato dall’aumento della densità di di-
slocazioni, dalle microtensioni, dalla dimensione dei cri-
stalliti, dai difetti di impilamento etc. (36–42). È dunque 
piuttosto difficile separare i contributi dei singoli feno-
meni, di conseguenza verranno riportati i valori grezzi 
del FWHM. All’aumentare del grado di deformazione vi 

è un aumento della FWHM appunto per l’aumento del-
la densità di dislocazioni e dei difetti di impilamento per 
quanto riguarda la fase austenitica, dall’evoluzione delle 
dimensioni dei cristalliti dovuta al crearsi di un network 
di dislocazioni etc. È stato inoltre osservato un aumento 
graduale della durezza all’aumentare del grado di defor-
mazione (Fig. 6).
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Fig.7 - Evoluzione delle tensioni residue nelle single fase e tensione residua media lungo la direzione di laminazione (a) e 
trasversalmente ad essa (b). / Residual stresses evolution on the single phases and the average along the rolling direction 

(a) and the transversal direction (b).

Fig.8 - Curve di trazione dei campioni elettropulsati e predeformati a (a) 5% e (b) 15%. La curva della prova a temperatura 
ambiente è riportata tratteggiata in nero (baseline), le curve in rosso sono quelle di riferimento per ogni categoria. /

Tensile tests of electropulsed specimen after prestrain of (a) 5% and (b) 15%. Dashed line is the room temperature test, 
while red line is the reference for each categories (5% tensile test (a) and 15% tensile test (b)).

Prove di trazione sui campioni elettropulsati
I trattamenti elettropulsati sono stati eseguito con densità 
di corrente pari a 100 A/mm2 e 200 A/mm2 ad una frequen-
za di 1 Hz per 100 s e 500 s. A causa della breve durata 
dell’impulso di corrente (110 μs) e della bassa frequenza, 
non è stato osservato alcun incremento di temperatura.

Dopo i trattamenti elettropulsati, sono stati fatte le pro-
ve di trazione che sono state confrontate con le curve di 
riferimento di ogni categoria (5% per la categoria uno e 
15% per la categoria due, assieme alla curva di trazione a 
temperatura ambiente, fig. 8.).
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E’ stato osservato un aumento delle caratteristiche mec-
caniche a seguito dei trattamenti elettropulsati per tutte e 
due le categorie. Per quanto riguarda la prima categoria, 
la migliore combinazione di densità di corrente e numero 
di impulsi è stata di 100 A/mm2 e 100 impulsi. Nel caso 
dei campioni deformati al 15% è stato osservato un mi-
glioramento di circa l’8% dell’allungamento a rottura per 
tutte le condizioni di corrente e quantità degli impulsi te-
state. Come per i campioni della categoria uno, la miglior 
combinazione di densità di corrente e numero di impulsi 
è stata di 100 A/mm2 e 100 impulsi.

Microdurezza
La durezza massiva dei campioni elettropulsati della ca-

tegoria uno è leggermente più elevata del materiale allo 
stato di fornitura (0%) mentre è notevolmente inferiore 
se confrontato con quello deformato al 5% e non elet-
tropulsato (Fig. 9.). Nonostante il notevole recupero in 
termini di allungamento a rottura dei campioni deformati 
al 15% (fig. 8b) non è stato osservato un’apprezzabile di-
minuzione della durezza come per quelli della categoria 
uno (fig. 9d). Le microdurezze delle singole fasi hanno 
mostrato lo stesso andamento della microdurezza mas-
siva. L’austenite possiede una durezza più elevata a causa 
dell’elevato incrudimento rispetto alla ferrite, mentre la 
diminuzione di durezza sembra la stessa per tutte e due 
le fasi.

Fig.9 - Durezza delle single fasi (a,b) e massiva (c,d) dei campioni deformati e elettropulsati al 5% (a,c) e al 15% 
(b,e) comparate con la baseline (0%) e i riferimenti delle single categorie. / Single phases hardness and bulk hard-
ness of specimens strained and electropulsed at (a) 5% and (b) 15% compared to the baseline (0%) and the related 

reference tests.
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Carico massimo e carico di snervamento
Non si sono osservati sostanziali effetti sul carico massi-
mo sia per quanto riguarda il grado di deformazione che 
per i trattamenti elettropulsati. Si può notare una picco-
la diminuzione del carico massimo nei campioni prede-
formati al 5% dopo i trattamenti elettropulsati (fig. 10a). 
Nei campioni deformati al 15% invece i trattamenti hanno 

prodotto un leggero aumento del carico massimo (fig. 
10b). Ciò è dovuto al fatto che l’allungamento uniforme 
del materiale base (εu=0.184) è simile alla deformazione 
applicata ai campioni della categoria due (ε=0.15). Il trat-
tamento ha quindi permesso al materiale di aumentare 
notevolmente l’allungamento a rottura e il grado di in-
crudimento, che ha portato ad un aumento della UTS.

Fig.10 - Variazione del carico massimo per i diversi trattamenti e per i campioni di riferimento: (a) 5% e (b) 15%.  /
Evolution of UTS with respect the different electropulsing treatments and references (a) 5% prestrained specimens 

and (b) 15% prestrained specimens.

Fig.11 - Variazione del carico di snervamento per i diversi trattamenti e per i campioni di riferimento: (a) 5% e (b) 
15%. / Evolution of YS with respect the different electropulsing treatments and references (a) 5% prestrained spe-

cimens and (b) 15% prestrained specimens.

I campioni della prima categoria elettropulsati con la più 
bassa densità di corrente hanno mostrato un calo mag-
giore del carico di snervamento rispetto a quelli trattati 

a 200 A/mm2 (fig. 11a), mentre è stato osservato un ina-
spettato leggero aumento del carico di snervamento per i 
campioni appartenenti al secondo gruppo (fig. 11b).
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Allungamento uniforme e a rottura
È stato osservato un notevole effetto della corrente elet-
trica sull’allungamento uniforme e su quello a rottura (fig. 
12 e 13). L’allungamento uniforme dei campioni apparte-
nenti alla prima categoria trattati alla più bassa densità di 
corrente è praticamente identico a quello del campione 
non predeformato. Anche a 200 A/mm2 si è osservato co-

munque un sostanziale aumento dell’allungamento uni-
forme rispetto ai campioni non elettropulsati (fig. 13a). 
Molto più evidente e uniforme l’effetto dei trattamenti 
elettropulsati sui campioni deformati al 15% che hanno 
mostrato un allungamento uniforme sempre maggiore 
all’aumentare della densità di corrente e del numero di 
impulsi (fig. 13b).

Fig.12 - Variazione dell’allungamento uniforme per i diversi trattamenti e per i campioni di riferimento: (a) 5% e 
(b) 15%. / Evolution of uniform strain with respect the different electropulsing treatments and references (a) 5% 

prestrained specimens and (b) 15% prestrained specimens.

Non è stata osservata nessuna particolare tendenza 
dell’allungamento a rottura nei campioni deformati al 
5%, comparabile con quello del materiale non deformato 
(fig. 13a). È abbastanza evidente invece come il numero di 
impulsi abbia una certa influenza sull’allungamento a rot-
tura. Quello dei campioni trattati con un minor numero di 
impulsi è risultato leggermente maggiore rispetto ai trat-

tamenti di più lunga durata (fig. 13b). Il campione trattato 
con condizioni più severe (200 A/mm2 500 impulsi) ha il 
minor allungamento a rottura rispetto agli altri campioni 
anche se maggiore a confronto del materiale non trattato. 
È da notare infine l’elevata dispersione dei dati per quan-
to riguarda i campioni della seconda categoria.

Fig.13 - Variazione dell’allungamento uniforme per i diversi trattamenti e per i campioni di riferimento: (a) 5% e 
(b) 15%. / Evolution of fracture strain with respect the different electropulsing treatments and references (a) 5% 

prestrained specimens and (b) 15% prestrained specimens.
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Tensioni residue
I campioni dei due gruppi presentano approssimativa-
mente gli stessi valori di tensioni residue (fig. 14). Dato 
che la prova di trazione introduce uno stato tensionale 
monoassiale, la tensione residua trasversale non varia. 
Dato che i trattamenti elettropulsati producono una va-
riazione nell’orientazione della grana cristallina del ma-
teriale e modificano la morfologia delle fasi secondarie a 
bassa resistività è prevista una variazione delle tensioni 
residue all’interno delle singole fasi (28,44–47). È stato 
osservato un aumento della tensione residua di com-
pressione nella ferrite indipendentemente dai parametri 
dei trattamenti elettropulsati (fig. 14a). Lo stesso è stato 

osservato per i campioni deformati al 15% con una va-
riazione dello sforzo di compressione da 50 MPa a 400 
Mpa per i trattamenti alla più bassa densità di corrente. 
All’aumentare della densità di corrente si assiste ad una 
diminuzione dello sforzo di compressione nella ferrite 
fino al valore del materiale non deformato (fig. 14b). Lo 
stato di compressione nell’austenite è più severo rispetto 
alla ferrite (fig. 14a) ma non è stato possibile evidenziare 
alcun andamento particolare. Stesso discorso per i cam-
pioni deformati al 15% (fig. 14b). Il valore della tensione 
residua media è rimasto pressoché costante in entrambi 
i casi.

Fig.14 - Variazione delle tensioni residue trasversali nella fase austenitica (cerchi rossi), nella fase ferritica (quadrati 
neri) e tensione residua media (linea blu) per i campioni deformati ed elettropulsati: (a) 5% e (b) 15%. / Evolution 
of transverse residual stresses in austenite (red circles), ferrite (black squares) and their average (blue thick line) for 

specimens prestrained and electropulsed at (a) 5% and (b) 15%.

È stata invece osservata una variazione delle tensioni re-
sidue longitudinalmente all’asse del campione (fig. 15). 
I campioni deformati al 5% hanno mostrato un gradua-
le aumento dello stato di compressione al variare della 
severità del trattamento (fig. 15a). Lo stesso andamento 
è stato osservato per i campioni della seconda categoria 
trattati a 100 A/mm2, mentre i trattamenti eseguiti a 200 
A/mm2 hanno causato una sostanziale diminuzione delle 
tensioni di compressione (fig. 15b). Il trattamento esegui-

to con 500 impulsi a 200 A/mm2 ha prodotto uno stato di 
tensioni residue paragonabile a quello del materiale de-
formato al 15%. L’evoluzione delle tensioni nelle singole 
fasi è analoga a quella della tensione media eccezion fatta 
per il campione trattato con 100 impulsi a 100 A/mm2: la 
ferrite è passata da uno stato tensionale di trazione di 150 
MPa ad uno stato tensionale di compressione di 300 MPa 
all’aumentare del numero degli impulsi.
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Fig.15 - Variazione delle tensioni residue longitudinali nella fase austenitica (cerchi rossi), nella fase ferritica (qua-
drati neri) e tensione residua media (linea blu) per i campioni deformati ed elettropulsati: (a) 5% e (b) 15%. / Evolu-
tion of longitudinal residual stresses in austenite (red circles), ferrite (black squares) and their average (blue thick 

line) for specimens prestrained at (a) 5% and (b) 15%.and electropulsed.

Fig.16 - FWHM dei campioni deformati ed elettropulsati: (a) 5% e (b) 15%. /
FWHM of the electropulsed specimens prestrained at (a) 5% and (b) 15%.

Diffrazione ai raggi X
I pattern di diffrazione ai raggi X sono serviti per indagare la variazione della larghezza a metà altezza in base al tipo di 
trattamento effettuato (fig. 16).

In figura 16 è riportata una panoramica dell’evoluzione 
della FWHM per tutti i campioni e i trattamenti. Dato che 
la FWHM è influenzata dalla densità di dislocazioni, dalle 
microtensioni, dalla densità di errori di impilamento etc. 

era ovvio aspettarsi valori maggiori per i campioni defor-
mati (quadrati neri). Per osservare meglio l’evoluzione 
della FWHM sono stati costruiti i diagrammi in figura 17 
e 18.
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Una notevole diminuzione della FWHM è stata osserva-
ta nei campioni deformati al 5% e trattati con 100 impul-
si a 100 A/mm2, come era deducibile anche dalla curva di 
trazione (fig. 17). La FWHM aumenta leggermente fino al 
trattamento di 500 impulsi a 200 A/mm2 che cala legger-

mente. È interessante il fatto che la maggior diminuzio-
ne della FWHM in valore assoluto è stata osservata per la 
fase austenitica, probabilmente per via della sua maggiore 
densità di dislocazioni dovuta al suo minor carico di sner-
vamento e alla sua maggior capacità di incrudire.

Fig.17 - Evoluzione della FWHM della ferrite (a) e dell’austenite (b) per I campioni deformati al 5% ed elettropulsati.  
/ FWHM evolution of ferrite (a) and austenite (b) for the specimens prestrained at 5% and electropulsedt.

Una minor variazione della FWHM è stata osservata per 
i campioni deformati al 15% rispetti a quelli deformati al 
5% con lo stesso andamento sia per la ferrite che per l’au-
stenite (fig. 18). La FWHM è rimasta pressoché costante 

nonostante la variazione di densità di corrente e di nu-
mero di impulsi per tutti i campioni ad eccezione di un 
leggero aumento per i campioni trattati a 100 A/mm2 con 
500 impulsi.

Fig.18 -Evoluzione della FWHM della ferrite (a) e dell’austenite (b) per i campioni deformati al 15% ed elettropulsati. 
FWHM evolution of ferrite (a) and austenite (b) for the specimens prestrained at 15% and electropulsed.
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DISCUSSIONE
Per poter comprendere le variazioni nella struttura dislo-
cativa e nella distribuzione delle tensioni e delle defor-
mazioni degli acciai inossidabili bifasici è necessario capi-
re come essi si comportano quando vengono deformati.
A causa del suo basso carico di snervamento, la pri-
ma fase che si deforma plasticamente è la fase austeni-
tica. Nei primi stadi di deformazione essa ne assorbe la 
maggior parte grazia alla quantità di piani di scorrimento 
a bassa tensione risolta che permettono una maggiore 
mobilità delle dislocazioni, mentre la ferrite possiede sì 
più sistemi di scorrimento ma questi vengono attivati a 
carichi più elevati (48). Nonostante il maggior numero 
di sistemi di scorrimento presenti nella ferrite, lo stress 
di Peierls è maggiore rispetto al carico di snervamento 
dell’austenite, ciò giustifica inoltre la maggior duttilità 
dell’austenite. All’aumentare dell’incrudimento, la ten-
sione di flusso dell’austenite diventa più alta della tensio-
ne di snervamento della ferrite, ecco che allora la ferrite 
comincia a deformarsi plasticamente. A questo punto la 
ferrite inizia ad accomodare deformazioni plastiche mag-
giori rispetto all’austenite anche se alcuni grani austeni-
tici incrudiscono maggiormente in funzione della loro 
orientazione cristallografica rispetto ai grani ferritici (l’o-
rientazione Kurdjumov-Sachs è la più favorevole per tra-
sferire il campo di deformazioni dall’austenite alla ferrite 
(10,49–51)). Il movimento delle dislocazioni dalla fase au-
stenitica a quella ferritica è ovviamente impossibile, ma le 
dislocazioni che si accumulano ai bordi grano austenitici 
possono produrre una sorgente di dislocazioni nella fase 
ferritica. È dunque chiaro che i bordi grano e le interfacce 
austenite/ferrite sono ciò che governano i meccanismi di 
deformazione degli acciai inossidabili bifasici.
I bordi grano sono disomogeneità saturate di dislocazio-
ni e difetti di impilamento che causano un locale aumen-
to della resistività. Quando un materiale è attraversato 
da corrente elettrica vi sono degli effetti a livelli macro 
e microscopico. Il riscaldamento per effetto joule è un 
effetto macroscopico, mentre a livello microscopico gli 
elettroni di conduzione interagiscono con le disomoge-
neità presenti nella microstruttura. Secondo il modello di 
Zhao (35), la corrente elettrica non si distribuisce unifor-
memente all’interno del materiale: se non sono presenti 
fasi secondarie, ciò che ne causa la disuniformità sono i 

bordi grano. La rete di bordi grano costringe la corrente 
a seguire un percorso più “facile” come attraverso i pun-
ti tripli, di conseguenza la diversa orientazione dei bordi 
grano rispetto alla direzione di applicazione della corren-
te ne influenza il percorso (35). Questa distribuzione non 
uniforme della corrente elettrica può causare aumenti lo-
calizzati di densità di corrente permettendo al materiale 
di aumentare il flusso plastico a causa di un effetto joule 
localizzato più marcato e ad un contributo maggiore della 
forza del vento elettronico sulle dislocazioni.
Nel caso degli acciai inossidabili bifasici, oltre ai bordi 
grano è presente una fase con una diversa struttura cri-
stallina, densità di dislocazioni e composizione. È legitti-
mo quindi ipotizzare una distribuzione non uniforme del-
la corrente all’interno del materiale. È inoltre interessante 
notare come potrebbe esserci un effetto di stagnazione 
degli elettroni in corrispondenza zone con diversa resi-
stività (bordi grano e interfacce austenite/ferrite, grovigli 
di dislocazioni, bordi di cella etc.) come è stato proposto 
da Ruszkiewicz et al. (16). Una stagnazione di elettroni 
porta inoltre ad un aumento locale del rapporto elettro-
ni-atomi di valenza, ciò causa una diminuzione delle forze 
di legame che facilitano il movimento delle dislocazioni 
durante la deformazione (52). In questo caso la corrente 
elettrica ha causato un recupero dello stato incrudito del 
materiale grazie ad un effetto combinato di riscaldamen-
to joule localizzato, una riduzione dell’energia di legame 
ed un aumento del coefficiente di autodiffusione a causa 
dell’elettro-migrazione (32,53,54). La corrente elettrica si 
trova ad essere distribuita disuniformemente a più livelli: 
grovigli di dislocazioni, bordi di cella, bordi grano etc. ne 
influenzano il percorso a livello microscopico, mentre ad 
un livello intermedio vi è la diversa resistività, la differen-
te composizione e il diverso stato di incrudimento delle 
due fasi che hanno portato ad una parziale distribuzione 
della corrente in una o nell’altra fase. Sono tutti questi i 
fenomeni che hanno permesso al materiale di recuperare 
lo stato incrudito.

CONCLUSIONI
In questo lavoro è stata studiata l’influenza di trattamen-
ti elettropulsati su un acciaio inossidabile bifasico UNS 
S32750. È stato scoperto che i trattamenti elettropulsa-
ti eseguiti su campioni deformati al 5% e al 15% hanno 
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eliminato lo stato incrudito nel primo caso, mentre un 
recupero parziale nel secondo. Interessante notare l’au-
mento del carico di snervamento e del carico massimo 
per i campioni deformati al 15% ed elettropulsati, assieme 
all’incremento dell’allungamento uniforme e di quello a 
rottura.
Le tensioni residue non hanno subito sostanziali variazio-
ni: la tensione residue media è rimasta praticamente co-
stante nonostante qualche piccola variazione all’interno 
delle singole fasi.

È stato inoltre osservato un marcato effetto della corrente 
elettrica sulla larghezza a metà altezza dei picchi dei pat-
tern di diffrazione. Il recupero dello stato incrudito è da 
ricondurre ad una probabile distribuzione non omogenea 
della corrente nel materiale e ad un aumento dell’autodif-
fusione sulla base della letteratura e dei dati raccolti.
Questi risultati sono promettenti in quanto potrebbero 
permettere di sostituire il convenzionale trattamento ter-
mico di ricottura in forno con degli specifici trattamenti 
elettropulsati.
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Electropulsing treatment on UNS S32750 
Duplex Stainless Steel

Prestrained at 5% and 15% duplex stainless steel UNS S32750 specimens have been subjected to electropulsing tre-
atments with current density of 100 A/mm2 and 200 A/mm2 and 100 and 500 pulses for each current density value. 
X-ray diffraction, microhardness and residual stresses were collected before and after the electropulsing treatments. 
Tensile tests were performed after the electropulsing treatments in order to compare the mechanical response to the 
reference tensile tests performed before the pulsing treatments. Increase in fracture strain was observed after the pul-
sing treatment in comparison to the reference tensile tests. A decrease in microhardness was also observed after the 
electropulsing treatments for both degrees of prestrain. Electropulsing treatment almost eliminates the work-harde-
ned state in the 5% prestrained specimens while partially recovered the 15% prestrained material increasing both uni-
form and fracture strain. The bulk temperature of the samples remained the same for all the duration of the treatments. 
The effect are to be addressed to a combined effect of the increase in atomic flux due to the electrical current and local 
joule heating in correspondence of crystal defects. Electropulsing treatment applied to metallic alloys is a promising 
technique to reduce the work hardening state without the need of annealing treatments in a dedicated furnace.

KEYWORDS: ELECTROPLASTIC EFFECT, PULSED CURRENT, DUPLEX STAINLESS STEEL, 
ELECTROPULSING TREATMENT, TENSILE TEST


