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L’acciaio EUROFER97 per applicazioni di fusione nucleare sono solitamente prodotte mediante laminazione a caldo 
e successivi trattamenti termici: austenitizzazione a 980°C per 30 minuti, raffreddamento in aria e rinvenimento a 760 
°C per 90 minuti. L’obiettivo di questo lavoro è quello di affinare la microstruttura dell’acciaio EUROFER97 tradizio-
nale mediante un trattamento termo-meccanico, al fine di migliorarne le proprietà meccaniche senza perdere in dut-
tilità. A partire dalle condizioni di trattamento tradizionali, l’acciaio ha subito un processo di laminazione a freddo e 
un trattamento di ricottura, con lo scopo di studiarne gli effetti sulla microstruttura e sulle proprietà meccaniche. La 
sperimentazione è stata condotta 40 campioni, combinando 5 diversi tassi di riduzione a freddo (CR: 20%, 40%, 50%, 
60%, 80%) e 8 diverse temperature di trattamento termico nell’intervallo da 400 °C a 750 °C (ΔT: 50 °C) con un tempo 
di mantenimento di 1 ora. Per le diverse condizioni di trattamento sono state condotte misure di durezza Vickers, di 
diffrazione dei raggi X e una caratterizzazione microstrutturale mediante microscopia ottica ed elettronica a scansione. 
Inoltre, sono riportati i risultati preliminari di prove di trazione sui campioni deformati con il più alto tasso di riduzione 
(CR: 80%). In seguito a ricristallizzazione primaria si osserva una microstruttura con grani equiassici di dimensione 
sub-micrometriche. In particolare, per il campione con CR: 80%, dopo trattamento termico a 650 °C si realizza un forte 
affinamento microstrutturale che garantisce il rafforzamento con duttilità paragonabile alla condizione tradizionale 
dell’acciaio. Il lavoro ha dimostrato la possibilità di rafforzare l’acciaio EUROFER97 senza compromettertene la dutti-
lità.
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INTRODUZIONE
Gli acciai ferritico-martensitici ad attivazione ridot-
ta (RAFM) sono una classe di acciai candidati per la co-
struzione di parti strutturali nei futuri reattori nucleari a 
fusione e a fissione di IV generazione [1]. EUROFER97 
è ritenuto in Europa l’acciaio RAFM di riferimento per il 
modulo TBM (test blanket module) in ITER [2, 3], nonché 
uno dei potenziali materiali per la prima parete di DEMO 
e altre parti strutturali sottoposte ad elevata energia di 
irraggiamento: blanket, divertor e vessel [4, 5]. L’acciaio 
Eurofer97 è tradizionalmente prodotto attraverso un pro-
cesso di laminazione a caldo seguito da tre step di tratta-
mento termico [6]: austenitizzazione a 980 °C per 30 mi-
nuti, raffreddamento rapido in aria e rinvenimento a 760 
°C per 90 minuti; d’ora in poi questa condizione di pro-
cesso sarà richiamata come “tradizionale” nel confronto 
con le varianti sperimentate nel corso dell’attività. Alla 
luce della sperimentazione di irraggiamento fatta finora, 
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EUROFER97 mostra buone prestazioni nell’intervallo di 
temperature da 350 °C a 550 °C [7-9] e sono numerosi gli 
studi condotti per ampliare l’intervallo operativo di tem-
peratura. Il limite inferiore di temperatura (350 °C) è legato 
ad una perdita di duttilità dovuta all’incremento di durezza 
causata dai difetti prodotti dall’irraggiamento neutronico 
[10]. In generale, affinamento del grano a bassa tempera-
tura aumenta la resistenza del materiale, ma la duttilità è 
ridotta a causa della maggiore densità di dislocazioni [11]. 
Ad alta temperatura, l'affinamento del grano porta ad una 
maggiore resistenza senza perdere duttilità [12]. Lo sco-
po di questo lavoro è quello di sviluppare un trattamento 
termomeccanico che migliori le prestazioni meccaniche 
di EUROFER97 senza ridurne la duttilità, mediante affina-
mento della microstruttura [13,14].  Inoltre, una micro-
struttura più fine mostra molteplici vantaggi nelle applica-
zioni nucleari [14] poiché i bordi grano agiscono da centri 
di cattura per i difetti di punto prodotti dall’ irraggiamento 
e per gli atomi di He e H dovuti alle reazioni di trasmuta-
zione nucleare [15, 16]. 

MATERIALI E METODI 
La composizione chimica dell’acciaio EUROFER97 di rife-
rimento è 9% Cr, 1% W, 0,11% C, 0,4% Mn, 0,2% V, 0,07% 
Ta, 0,03% N (% in peso). Il materiale nelle condizioni di 
fornitura (trattamento tradizionale) è stato laminato a 
freddo con cinque diversi tassi di riduzione (CR): 20, 40, 
50, 60, 80 %. Successivamente, per ogni CR, sono state 
sperimentate diverse condizioni di trattamento termico di 
ricottura, con 8 diverse temperature da 400 °C a 750 °C 
(step di 50 °C), per 1 ora in atmosfera controllata con ar-
gon. Le temperature dei trattamenti termici permettono 
di operare in campo ferritico [7]. Sui campioni così trat-
tati sono state condotte misure di durezza Vickers (HV5), 
di diffrazione dei raggi X (XRD) (PW 1739, Philips) e una 
caratterizzazione microstrutturale mediante microscopio 
ottico (Eclipse LV150 NL) ed elettronico a scansione (FE-
SEM- Zeiss, Gemini Supra 25). Gli spettri XRD sono stati 
ottenuti utilizzando una radiazione Mo-k (l = 0.15408 nm) 
nel range angolare 2θ 15-55° (passo di scansione 0.05° e 
tempo di conteggio di 5 s per passo). Dall’analisi dei pic-
chi di diffrazione dei raggi X e mediante la relazione di 
Williamson-Smallman [18] è stata calcolata la densità di 
dislocazioni ρ. Sulla base dei risultati di durezza, sono sta-
te eseguite prove di trazione sull'acciaio EUROFER97 de-

formato con CR dell'80% dopo i trattamenti termici a 400 
°C, 500 °C, 600 °C e 650 °C. Le misure sono state eseguite 
su provini piatti, lungo la direzione trasversale alla lami-
nazione e sono state eseguite prove di trazione secondo 
la norma ASTM E8, utilizzando una macchina di trazione 
servomeccanica MD 100 (MAYES). Ulteriori dettagli sulla 
sperimentazione svolta sono riportati in [17].

RISULTATI
Comportamento ad incrudimento dell’acciaio 
EUROFER97 
L’effetto della laminazione a freddo sulla microstruttura 
dell’acciaio EUROFER97 è mostrato nelle immagini SEM 
di Figura 1. La Figura 1(a) mostra la microstruttura dell’ac-
ciaio dopo processo tradizionale caratterizzata da una 
martensite rinvenuta con i carburi che decorano i grani 
primari austenitici (PAG) e i bordi dei pacchetti delle la-
melle di martensite. Le immagini in Figura 1(b-f) mostra-
no, invece, la microstruttura dopo laminazione a freddo, 
all’aumentare del tasso di riduzione. Come atteso, i grani 
originali tendono a diventare sempre più  allungati lun-
go la direzione di laminazione e tale caratteristica è tan-
to più evidente quanto più alto è il tasso di riduzione CR. 
Come indicato dalle frecce rosse (Figura 1(b)), all’interno 
dei grani originari si forma  una popolazione di nuovi gra-
ni con dimensione minore di 1 μm. Dall’analisi dei profili 
dei picchi XRD è stata calcolata la densità di dislocazioni 
ρ e i risultati sono riportati in Figura 2. Alcune osservazio-
ni TEM, già pubblicate in un precedente lavoro [6] con-
fermano i dati XRD. La densità di dislocazioni aumenta 
all’aumentare del tasso di riduzione CR e, dopo una defor-
mazione dell’80%, è di circa due ordini di grandezza mag-
giore di quella del materiale tradizionale. Come atteso, 
l’incremento di ρ porta a valori di durezza via via maggiori 
(Figura 2): HV5 per l’acciaio EUROFER97 tradizionale (CR: 
0%) è 200 HV e aumenta progressivamente fino a circa 300 
HV nel caso di materiale laminato a freddo dell’80 %. 

Comportamento di ricristallizzazione dell’acciaio 
EUROFER97
La ricristallizzazione avviene in tutti i campioni trattati ter-
micamente con cinetiche dipendenti dalla temperatura 
di trattamento e dal rapporto CR. Naturalmente, rapporti 
CR maggiori promuovono l'inizio della ricristallizzazione 
a temperature più basse. L’effetto dei trattamenti termici, 
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per i cinque tassi di riduzione CR, sulla durezza è mostrato 
in Figura 3; il valore HV5 dell’EUROFER97 tradizionale è 
riportato per confronto. All’aumentare della temperatura 
di trattamento si assiste ad una riduzione di durezza che 
risulta essere tanto più pronunciata quanto maggiore è 
il tasso di riduzione CR. Nel caso di CR: 60 % e 80 %, e 
per temperature al di sopra di 650 °C, si osserva una rapi-
da perdita in durezza con valori largamente al di sotto di 
quello di EUROFER97 tradizionale. Lo stesso vale per CR: 
40% e 50 %, ma per temperature più alte (al di sopra di 700 
°C). Al contrario, per il tasso CR: 20 %, la durezza resta 
sempre al di sopra di quella di EUROFER97 tradizionale, 
indipendentemente dalla temperatura di trattamento ter-
mico. In questo lavoro si è posta l’attenzione sull’acciaio 
EUROFER97 laminato a freddo con il tasso di riduzione 
dell’80 % e le micrografie in Figura 4 mostrano l’evolu-
zione microstrutturale in seguito a trattamenti termici con 
temperature via via crescenti: 400 °C, 450 °C, 500 °C, 550 
°C, 600 °C e 650 °C. La struttura tipica a grani allungati, 
provenienti dalla laminazione a freddo, sparisce progres-
sivamente all'aumentare della temperatura di trattamento 
e, a 650 °C, si osserva una popolazione di grani equiassici 
di dimensioni sub-micrometriche che indicano il comple-
tamento della ricristallizzazione primaria. Per temperatu-
re di trattamento termico più elevate (700 e 750 °C) alcuni 

grani subiscono una crescita abnorme a spese dei vicini 
(Figura 5). Alcuni grani, solitamente allineati lungo la di-
rezione di laminazione, possono raggiungere una dimen-
sione di circa 60 - 70 μm (Figura 5(a)) mentre quella dei vi-
cini è di circa 350 nm (Figura 5(b)). Il risultato è in accordo 
con quanto riportato da Oliveira et al. [7], che hanno di-
scusso la crescita abnorme del grano in questo materiale. 
Dall'analisi dei profili dei picchi di diffrazione dei rag-
gi X sono state determinate sia la dimensione media del 
grano D che la densità delle dislocazioni ρ (Figura 6(a)). 
Nella stessa figura sono visualizzati per confronto i valori 
dell'acciaio non trattato (N.T.), in condizione tradizionale. 
All'aumentare della temperatura di trattamento la densità 
delle dislocazioni mostra un andamento decrescente con-
tinuo come conseguenza della formazione di nuovi grani, 
privi di difetti, durante la ricristallizzazione. La dimensione 
media del grano ha un comportamento analogo fino a 650 
°C. La matrice fortemente deformata dell'acciaio ha un 
gran numero di siti di nucleazione preferenziale per i nuo-
vi grani. Molti siti di nucleazione e una bassa temperatura 
di trattamento che determina una crescita lenta, produco-
no una popolazione di grani di piccole dimensioni. Inve-
ce, al di sopra di 650 °C si verifica un aumento repentino 
della dimensione media del grano.

Fig.1 - Acciaio EUROFER97 tradizionale (a) e dopo laminazione a freddo con tasso di riduzione CR del: 20 % (b), 
40 % (c), 50 % (d), 60 % (e) e 80 % (f). Immagini SEM.

→ Cold rolling direction

(a)

(d)

(b)

(e)
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Fig.2 - Effetto del tasso di riduzione CR sulla densità di 
dislocazioni ρ e sulla durezza Vickers HV5 dell’acciaio 

EUROFER97.

Sulla base dei risultati mostrati in Figura 3, alcuni campio-
ni (CR: 80 % trattati termicamente a 400 °C, 500 °C, 600 °C 
e 650 °C) sono stati selezionati per eseguire delle prove di 
trazione. La Figura 6(b) mostra i valori di YS, UTS e A % e, 
come previsto, la UTS e la YS diminuiscono all'aumentare 
della temperatura mentre A % mostra un comportamen-
to opposto. Dopo i trattamenti termici a 400 °C, 500 °C e 
600 °C i valori di YS e UTS sono molto maggiori rispetto a 
quelli di EUROFER97 tradizionale [8] ma il rafforzamento 

è associato ad una minore duttilità. Al contrario, il tratta-
mento a 650 °C aumenta YS di circa il 12 % con un allunga-
mento totale comparabile. Pertanto, questo lavoro ha di-
mostrato che è possibile rafforzare l'acciaio EUROFER97 
senza comprometterne la duttilità. Il risultato è abbastan-
za promettente per le applicazioni di fusione nucleare e il 
completamento delle analisi microstrutturali e delle pro-
ve meccaniche per tutte le condizioni sperimentate con-
sentirà di identificare i parametri di processo più efficaci.

Fig.3 - Effetto del tasso di riduzione CR e del 
trattamento termico sulla durezza Vickers 

dell’acciaio EUROFER97.

Fig.4 - Acciaio EUROFER97 deformato con CR dell’80 % e trattato termicamente per 1 ora alle temperature: 400 
°C (a), 450 °C (b), 500 °C (c), 550 °C (d), 600 °C (e), 650 °C (f). Immagini SEM.
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Fig.5 - Acciaio EUROFER97 deformato con CR dell’80 % e trattato termicamente per 1 ora a 750 °C. (a) micro-
grafia al microscopio ottico, (b) micrografia SEM.

CONCLUSIONI
Questo lavoro riporta i risultati preliminari di un'ampia 
campagna sperimentale volta a migliorare la resistenza 
dell'acciaio EUROFER97 attraverso l’affinamento della 
microstruttura, senza introdurre effetti dannosi sulla sua 
duttilità. I risultati possono essere riassunti come segue:

- La laminazione a freddo porta a grani allungati lungo la 
direzione di laminazione, con un aumento della densità 
di dislocazioni e della durezza. 
- La ricristallizzazione avviene con cinetica dipendente 
dalla temperatura di trattamento e dal rapporto CR. 
- Fatta eccezione per i campioni deformati con CR del 

20 %, la durezza scende al di sotto di quella di EURO-
FER97 tradizionale per trattamenti al di sopra di una 
temperatura critica (650 °C per CR del 60% e 80 %, 700 
°C per CR inferiori).
- Nei campioni con CR dell'80 % a 650 °C si osserva una 
popolazione di grani equiassici di dimensione sub-mi-
crometrica che indica il completamento della ricristal-
lizzazione primaria. Una temperatura di trattamento più 
elevata induce in questi campioni una crescita abnorme 
del grano.
- Dalle prove di trazione condotte su una serie di cam-
pioni selezionati (rapporto CR dell'80 %, temperature di 

Fig.6 - (a) Dimensione media del grano e densità di dislocazioni, determinati dall’analisi dei picchi di XRD dell’ac-
ciaio EUROFER97 con tasso di riduzione dell’80 % e trattamento termico nell’intervallo da 400 a 750°C (step di 50 
°C). (b) UTS, YS e A % dell’acciaio EUROFER97 con tasso di riduzione dell’80 % trattato termicamente a 400 °C, 500 
°C, 600 °C e 650 °C per 1 ora. I valori relativi all’acciaio nelle condizioni tradizionali [8] sono riportati per confronto.
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trattamento di 400, 500, 600 e 650 °C) risulta che rispetto 
a EUROFER97 tradizionale, il trattamento a 650 °C porta 
ad un aumento di YS di circa il 12 % mantenendo inalte-
rato A % (~ 22 %). Al contrario, dopo trattamenti termici 
a temperature più basse (400, 500 e 600 °C) YS e UTS 
risultano essere maggiori ma a discapito della duttilità.
- Questo lavoro ha dimostrato che si può rafforzare l'ac-
ciaio EUROFER97 senza comprometterne la duttilità. 
- Il completamento delle analisi microstrutturali e delle 

prove meccaniche consentirà di identificare i parametri 
di processo più efficaci.
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T O R N A  A L L ' I N D I C E  >

Microstructure Refinement and 
mechanical properties improvement 

of EUROFER97 steel
EUROFER97 steel for nuclear fusion applications are usually manufactured by hot rolling and subsequent heat treatmen-
ts: austenitization at 980 °C for 30 minutes, rapid cooling and tempering at 760 °C for 90 minutes. The aim of this work is 
to refine the microstructure of traditional EUROFER97 steel by means of a thermo-mechanical treatment, in order to im-
prove its mechanical properties without losing ductility. Starting from the traditional treatment conditions, the steel has 
undergone a cold rolling process and an annealing treatment, with the aim of studying its effects on the microstructure 
and mechanical properties. The experimentation was conducted on 40 samples, combining 5 different cold reduction 
ratios (CR: 20%, 40%, 50%, 60%, 80%) and 8 different heat treatment temperatures in the range of 400 ° C to 750 ° C (ΔT: 
50 ° C) with a soaking time of 1 hour. For each treatment condition, Vickers hardness measurements, X-ray diffraction 
and microstructural characterization by optical and scanning electron microscopy were performed. Furthermore, the 
preliminary results of tensile tests on the samples deformed with the highest reduction ratio (CR: 80%) are reported. Fol-
lowing primary recrystallization, a microstructure with equiaxed grains of sub-micrometric size is observed. In particular, 
for the sample with CR: 80%, after heat treatment at 650 ° C a high microstructural refinement is achieved which guaran-
tees the strengthening with ductility comparable to the traditional condition of steel. The work has shown the possibility 
of strengthening EUROFER97 steel without compromising its ductility.

KEYWORDS: EUROFER97, RAFM STEEL, HEAT TREATMENT, RECRYSTALLIZATION, MICROSTRUCTURE;
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N  el corso degli anni, lo studio dei processi di corrosione 

dei materiali metallici, lo sviluppo di tecniche 
diagnostiche e l’elaborazione di strategie di protezione hanno 
enormemente beneficiato del grande sviluppo delle tecniche 
elettrochimiche. 
Queste tecniche si sono rivelate di grande utilità sia perché 
permettono di misurare le grandezze chimico-fisiche correlate 
ai processi corrosivi sia perché utili a studiare i meccanismi 
fondamentali coinvolti in tali fenomeni.
La scienza e l’ingegneria della corrosione utilizzano queste 
tecniche nella previsione delle prestazioni dei materiali metallici 
e nello sviluppo di strategie di prevenzione e protezione dalla 
corrosione grazie alla loro elevata accuratezza e affidabilità e, 
in molti casi, facilità di applicazione e non distruttività.
L’obiettivo di questa scuola è quello presentare un quadro 
approfondito delle tecniche elettrochimiche, tradizionali 
ed avanzate, utilizzate nella scienza e nell’ingegneria della 
corrosione e di fornire i fondamenti che consentono selezionare 
la tecnica più adeguata ad uno specifico problema, 
comprenderne i limiti ed interpretare in modo corretto i risultati 
ottenuti.
La scuola è dedicata alla memoria della Prof.ssa Cecilia 
Monticelli recentemente scomparsa, che, da studiosa molto 
attenta, ha dato un notevole contributo alla scienza della 
corrosione nella sua professione didattica e scientifica svolta 
all’Università di Ferrara.

Target
La Scuola si rivolge principalmente agli studenti di dottorato 
di ricerca, ma anche a giovani ricercatori, assegnisti, borsisti 
di ricerca e ad esperti del settore che nel corso della loro 
specializzazione o professione si trovino ad affrontare 
tematiche legate ai fenomeni di corrosione e che intendano 
approfondire le loro conoscenze sulle tecniche elettrochimiche 
utili alla comprensione di tali fenomeni.
 
Coordinatori: 
Andrea Balbo - Università degli Studi di Ferrara
Tiziano Bellezze - Università Politecnica delle Marchie
Fabio Bolzoni - Politecnico di Milano
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