
1.0 

I.I 

1.25 

lltì 141 
m 2 

.. m 

1.4 

2.2 

|2.0 

1.8 

1.6 

MICROCOPV RESOLUTION TEST CHART 
NATIONAL KIRCAU OF STANDARDS-1»63 



Comitato Nazionale Energia Nucleare 

PREPARAZIONE 
DI LEGHE DI ZIRCONIO 

G Fizzotti, A. G. Gandini, A. Ascenzioni 



CNEN - R T / MET ( 7 0 ) 7 

C . Fizzott i , A. G. Gandini, A. Ascenzioni ( C N E N , Laboratorio Tecnolog ie dei Materiali) 

PREPARAZIONE DI LEGHE DI ZIRCONIO ! 

i 
RIASSUNTO - Vengono descritt i i c i c l i di fabbricazione svi luppati ed ut i l izzat i ne l La- | 

boratorio T e c n o l o g i e dei Materiali per la produzione di p i c c o l e quantità di particolari 

l eghe di z irconio . Le leghe prese in cons iderazione furono: z ircaloy-2 , zirconio-cromo-ferro 

e d ozhennite 0 ,5 . 

ì -

C N E N - R T / M E T ( 7 0 ) 7 

C . Fizzott i , A. G. Gandini, A. Ascens ioni (CNEN, Laboratorio Tecnolog ie dei Materiali) 

PREPARAZIONE DI LEGHE DI ZIRCONIO 

! 
SUMMARY - Fabrication techniques developped at the Material Technology Laboratory to j 

i 
produce small quantit ies of particular zirconium a l loys are described. The a l l o y s taken 

into considerat ion were: z ircaloy-2, zirconium-chromium-iron and ozhennite 0 ,5 . 

i 

i 

! 

* • 

Comitato Nazionale Energia Nucleare 

PREPARAZIONE 
DI LEGHE DI ZIRCONIO 

C Fizzotti, A. G. Gandini, A. Ascenzioni 



i 

» 

Testo Pervenuto il 10 settembre 1970 

Stampato in formato UNI presso il Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare» Divisione Affari 

latcraazionali e Studi Economici, Ufficio Edizioni Scientifiche, Laboratorio TecnografUo. 

Roma, Viale Refiaa Murfherita 125 (rei. 8)28) 

1 - THTBODUZIOHB 

Alcune leghe dì zirconio disponibili commercialmen 

te vengono utilizate in reattori nucleari refrigerati ad ac 

qua o a gas* Per i reattori refrigerati ad acqua sono state 

sviluppate su scala industriale tre leghe: zìrcaloy-2, zir-

caloy-4 e zirconio -Hb. 

Hel Laboratorio di Tecnologie dei Materiale del 

C.H.E.N. alla Casaccìa, sono state aesse a punto delle tecni 

che per la fabbricazione dì pìccole quantità (ordine di quel 

che kg) dì particolari leghe di zirconio dì non facile approv 

vìgìonamento sul mercato* 

Le leghe prodotte9 per lo più In forma dì lamine, 

sono servite per iniziare studi dì corrosione sìa in acqua 

che in vapore ad alta temperatura e per prove meccaniche • I 

campioni dì queste leghe furono prodotti in diverse condìzìo, 

ni metallurgiche ossìa con varie dimensioni dei grani e di

verta distribuzione del precipitato. La maggior attività dì 

fabbricazione fu concentrata su tre leghs: zircaloy-2. slrso 

nio-cromo-ferro e ozhennìte 0,5• 

Le ricerche preliminari furono condotte nella fab

bricazione della lega sircaloy-2 allo scopo di paragonare la 

lega ottenuta tramite il cielo dì fabbricazione sviluppato in 



2 

laboratorio con lo zircaloy-2 commerciale di cui erano già a 

disposizione un gran muserò di dati nel campo della corrosi£ 

ne, delle proprietà meccaniche ecc. E' noto infatti che par

ticolari impurezze, specialmente l'azoto, possono influenza

re catastroficamente 1» resistenza alla corrosione di molte 

leghe di zirconio. Nella tabella 1 è indicata la composizio

ne della lega zircaloy-2 e di due altre leghe di zirconio sul 

le quali come già detto si è maggiormente concentrata l'attt 

vita del laboratorio. 

Il processo di fabbricazione, per ogni tipo di le

ga presenta due varianti: con la variante "B" ad un certo pun 

to del processo la lega viene portata in fase 6 e quindi tem 

prata. Questo trattamento in fase ft provoca la solubilizza-

zione del legante che rimane in soluzione solida dopo tempra • 

In questo caso tutte le operazioni impiegate successivamente 

alla tempra per affinare i grani e portare le lamine allo 

spessore prefissato (in genere circa 1mm) devono essere ese

guite a temperature non troppo alte per evitare una eccessi

va precipitazione del legante. Con l'altra variante (A) non 

viene impiegata la tempra da p> e la distribuzione ed omoge

neizzazione del precipitato viene regolata da una combinazi£ 

ne di laminazioni e ricotture nel campo di stabilità della 

fase o{ • 
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2 - T>pgPAPA7.T01TE DELLE LEGHE 

Le legfre descritte in tabella 1 furono preparate 

fondendo in un forno ad arco lo zirconio con la quantità ri

chiesta degli elementi leganti. Per piccole cariche dell'or

dine di qualche centinaio di grammi i componenti la lega fu

rono posti nel crogiolo di rame, refrigerato con acqua, del for 

no ad arco e fusi usando un elettrodo di tungsteno anche es

so refrigerato con acqua. Per cariche più grandi i componen

ti tramite un alimentatore a coclea vennero progressivamente 

aggiunti ad un bagno iniziale. Si usò sia zirconio in spugna 

ohe il prodotto di grado nucleare precedentemente rifuso. In 

entrambi i casi i lingotti ottenuti furono rifusi sempre in 

forno ad arco. 

Per «antenere la stabilità dell'arco si operò in 

atmosfera ridotta (circa 200 — ) di argon dopo di aver eva

cuata e purgata sempre con argon la c e r a del forno. Per e-

vitare la contaminatone da idrogeno durante la fusione, lo 

argon utiliwato anche se di alta paresse (5 ••?.•• °* H 2 ° • 

0 ) fu deuaidificato su setacci nolecolari. Si pas.6 quindi 

da un lingotto contenente 4 0 ~ 5 0 pp. di •,, ad uno con 10-45 

pp. di idrogeno. I lingotti ottenuti avevano fowa di disoni 

di poco più di 100 - di diajwtro e di circa 15 m 4i «Ito»-
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za • Operando in forno ad arco, nonostante la temperatura di 

fusione dello zirconio abbastanza elevata (1855 °C) e la sua 

grande attività allo stato liquido, si è riusciti ad evitare 

una contaminazione del metallo come hanno mostrato una serie 

di analisi chimiche* 

5 

3 - UVOBAZIOHE A CALDO ED A FREDDO DELLE LEGHE 

1 lingotti a forma di disco ottenuti per fusione fu 

rono ridotti a lamine di 1 mm di spessore* Questa operazione 

venne eseguita mediante una forgiatura al maglio ad alta tem 

peratura seguita da laminazione a caldo ed a freddo* Durante 

la lavorazione a caldo il lingotto di zirconio fu protetto dai 

contaminanti esterni quali ossigeno, azoto ed umidità da una 

camicia di rame* Molte prove sono state eseguite per riscal-

dare e lavorare i lingotti di lega ad alta temperatura (700-

850°C) sia in atmosfera inerte che in bagno di sali ma la con 

taminazione di questi lingotti relativamente piccoli fu qua

si sempre troppo elevata e tale da portare a delle perdite i 

nacce*«abili di materiale* 

Ottimi risultati si ebbero incamiciando i dischi di 

lega con una camicia di rame spessa 1,5 mm, evacuando lo spa 

zio che rimaneva libero e saldando il tutto in gas inerte* In 

questa condizione le leghe potevano essere riscaldate sia in 

forni ad aria che in bagni di sali e facilmente lavorate a 

caldo* Ion furono eseguite lavorazioni a temperature superio, 

ri a 800*850 °C per evitare l'incollaggio della camicia dira 

ma allo zirconio a eausa della diffusione tra i dna metalli a 

queste temperature* Terminate le lavorazioni a caldo, la oa-
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micia di rame fu strappata meccanicamente; nel caso di incoi 

leggio è necessario un decapaggio con acido nitrico diluito 

per asportare completamente il rame. 

Hella figura 1 sono riportati gli schemi di lavora 

zione utilizzati per la lega zircaloy-2. Dopo fusione ed in

camiciatura la lega venne forgiata al maglio fino a ridurre 

l'altezza del lingotto a disco a circa 8 mm. Spesso questa£ 

perazicne di forgiatura non venne eseguita ed i lingotti di 

fusione incamiciati furono direttamente laminati a caldo • Nel 

le prime passate a caldo conviene ruotare il pezzo di 90° d<> 

pò ogni passata per meglio distribuire la fase precipitata ed 

evitare notevoli accumuli del precipitato in bande. 

Dopo laminazione a caldo le lamine che avevano uno 

spessore di circa 2,5 mm vennero ricotte sotto vuoto ed infi 

ne laminate a freddo. E' necessaria una ridusidne a freddo del 

60# circa per avere dopo ricottura una matrice completamente 

ricristallizzata. Variando opportunamente la temperatura di 

ricottura finale si possono ottenere ovviamente lamine con di 

verse dimensioni dei grani. 

Con questo ciolo di lavorazione il precipitato di 

composti intermetallici tra zirconio, ferro e cromo, presen

ti nella lega dopo fusione venne uniformemente distribuito 

nella matrice di zirconio. 

Sempre in figura 1 è indicato un altro schema (B) 

di lavorazione in cui la lega dopo laminazione a caldo viene 

portata per 1 ore in fase ft (1050°C) per solubilizzare tutto 

il legante; la soluzione solida viene quindi temprata o raf

freddata velocemente. In queste condizioni la struttura del

la lega temprata presenta grossi grani che mal si prestano ad 

una laminazione a freddo molto spinta. 
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Si procede quindi ad una combinazione di laminazi£ 

ni a freddo e ricotture a 600-650°C in modo da dare una ridu 

zione complessiva a freddo dell'ety, sufficiente per avere la 

matrice completamente ricristallizzata e con il legante pra

ticamente ancora tutto in soluzione solida o precipitato in 

scala submicroscopica. 

Nella figura 2 sono visibili delle tipiche struttu 

re della lega grezza di fusione, della stessa laminata a cai 

do, laminata a freddo e successivamente ricristallizzata. Que. 

sta sequenza illustra in pratica l'andamento del ciclo (A) 

schematizzato in fig. 1. 

Nella figura 3 e rappresentato lo schema di lavora 

zione per la lega zirconio-cromo-ferro. A differenza dello 

zircaloy-2, per questa lega fu necessario un trattamento di 

"omogenizzazione" a 1000°C dei lingotti di fusione prima di 

poterli lavorare plasticamente. La lega come fusa è molta fra 

gilè in quanto costituita strutturalmente da isole di «< zir

conio circondate da una fascia continua dell'eutettoide 

fcr + Zr CrJ. Il trattamento di "omogenizzazione" seguito da 

un lento rei freddamente, provoca la formazione dell • eutettoj. 

de in forma molto più grossolana con t valescenza della fase 

ricca in legante in una matrice continua di ̂  zirconio. 

Nella figura 4 si vedono le strutture della lega 

come fusa e dopo omogeneizzazione, a 1000°C e lento raffred

damento in forma. Dopo laminazione a caldo e ricottura sotto 

vuoto non fu possibile spingere la successiva lamir*zione a 

freddo a più del 40-45* »«nza introdurre fessurazioni nelle 

lamine. Questo tasso di riduzione è d'altra parte insuffi

ciènte per avere un materiale completamente ricristallizzato 

nella successiva operazione di ricottura. Si trovò convenien. 
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te laminare a freddo con una riduzione del 2O-30J&, ricuocere 

poi le lamine a 700°C e proseguire la laminazione a freddo 

con riduzioni sempre più elevate. 

lei ciclo di lavorazione (B) la lega viene portata 

a 1050°C per solubilizzare rapidamente il legante e temprata 

in acqua o in corrente di gas inerte. E' difficile introdur

re una notevole riduzione laminando a freddo sulla lega tem

prata formata da grani aciculari provenienti dalla trasforma 

zione di tipo martensitico y* —+> <^; anche in questo ciclo la 

laminazione a freddo fu effettuata in più stadi con ricottu

re intermedie. 

La figura 5 mostra la forma e dimensioni dei grani 

o{ delle lamine ottenute col ciclo di lavorazione (B) e la di 

stribuzione del fine precipitato presente nelle lamine otte

nute col ciclo (A). 

I cicli di lavorazione utilizzati per la lega ozhen 

nite-0,5 sono indicati nella figura 6. La lega dopo lavorazi£ 

ne a caldo può essere laminata a freddo con notevoli tassi di 

riduzione senza ricotture intermedie data la sua notevole pia 

eticità. Anche la temperatura di ricristallizzazione (60O°C) 

è più bassa di quelle necessarie per le leghe descritte in 

precedenza. 

Nella figura 6 è riportato il trattamento termico 

finale a 600°C; altre ricotture a temperature più elevate (fi 

no a 750°C) provocano ovviamente nella lega una maggiore di

mensione dei grani della matrice di zirconio• 

Nel ciclo di lavorazione (B), dopo tempra nonostan 

te le dimensioni grossolane dei grani *( e la loro forma aci

culare, fu possibile laminando a freddo ottenere una riduzig 

ne notevole (70-~8<#) senza ricotture intermedie. Va tenuto 
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presente che in queste condizioni è necessaria una riduzione 

a freddo del 50£ per ricristallizzare completamente la lega. 

Se il tempo di permanenza della lega in fase B è aumec v,ato 

(p.es. 1 o 2 ore a 1050°C) si osservano dopo tempra grani «̂  

molto grossolani provenienti dai grani B ingrossatisi duran

te il soggiorno a 1050°C. In queste condizioni la lega è sem 

pre ben laminabile a freddo ma dopo ricristallizzazione si 

osserva una struttura a bande allungate anziché caratteristi, 

ci grani equiassici e questo anche dopo riduzioni dell'80^ e 

ricotture a 600-650°C. 

La figura 7 mostra la struttura della lega tempra

ta da p e quella delle lamine ricristallizzate a grani fini. 

Un opportuno dimensionamento della geometria dei 

lingotti ed una accurata esecuzione dei procedimenti ci ha 

permesso di ottenere rendimenti elevati eliminando o riducen 

do al minimo gli scarti di lavorazione. I rendimenti medi di 

lavorazione, dal lingotto come fuso alle lamine (per lingot

ti dell'ordine del kilogrammo) sono stati del 90#. Dalle la

mine ottenute dopo standardizzazione dei cicli di lavorazio

ne sono 3ta$4 ricavati mediante punzonatura provini per pro

ve di corrosione sia in acqua che in vapore ad alta tempera

tura mentre sui ritagli sono state eseguite le analisi chimi 

che, metallografiche ecc. 

Le corrispondenti leghe prodotte in sede industria 

le potrebbero avere un comportamento diverso alla corrosione 

in quanto come già detto queste leghe sono sensibili alla pre, 

senza di particolari impurezze. E' evidente che nella produ

zione su scala industriale vengono prese minori accurate'* e 

che non nelle operazioni di laboratorio. 
Nonostante che dal confronto tra lo zircaloy-2 pre 
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parato da noi con quello coisierciale non si riscontrarono sen 

sibili difference, sono stati ordinati due lingotti delle al

tre due leghe ad un produttore industriale di zircaloy. Que

sti semilavorati del peso di qualche decina di fg ciascuno s£ 

no stati prodotti con procedimenti industriali quali fusione 

e rifusione in forno ad arco con elettrodo consumabile» pre

riscaldati in forni ad aria ecc. 

Le prove di corrosione finora eseguite non hanno mo 

strato una sensibile differenza tra le leghe prodotte in la

boratorio e quelle non processo industriale confermando la 

possibilità per prove preliminari ed orientative nel campo 

della corrosione di leghe di zirconio di utilizzare leghe pro 

dotte in laboratorio e non disponibili facilmente sul merca

to ed estrapolare i risultati ottenuti. 

U 
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TABELLA. I 

Composizione nominale di alcune leghe di zirconio 

Denominazione 
lega 

Zircaloy-2 

Zirconio -
cromo-ferro 

I Ozhennite 0,5 

Zr 

base 

base 

base 

Sn 

1,5 

— 

0,20 

Fé 

0,15 

0,10 

0,10 

Ni 

0,05 

— 

0,10 

Nb 

— 

— 

0,10 

Cr 

0,10 

1,15 

— 



Zircaloy-2 Fusione in 
forno ad arco 

Incamiciatura 

I 
Forgiatura a l 
maglio (80Q«C) 

Pig. 1 

IB) 

Laminazione 
a caldo 

750-800«C 6(w 

k 3..2 «m 

Laminazione 
a freddo 

22* 
* 

Scarniciature e 
decapaggio 

1 

Laminazione 
a 3aldo 

750-800.C 70), 

2,5 •> 

± 
Ricottura s o t t o vuoto 

60O-65O°C 

Laminazione 
a freddo 

n 60* 

RicotturP s o t t o vuoto 
600-750°C 

I 
Dacapaggio lamierini 

spess. 1 ini, 

Laminazione a caldo 
750-8OO°C 

6C> 

Scamiciatura 

Tempra da£ 
1050°C^1 ora 

Laminazione r. freddo 

2,6 nun 

Ricottura sottovuoto 
600-650°2 

Laminazione frodeo 
O/o m. v l 

~icottur< sottovuoto 
"0C-700°C 

^ecr'-nr^ic l'mipriri 
3pesa. *» mm. 

L 



FIGURA 2 

a) Zr-2 come fuso 

180X 

b) Zr-2 come fuso e lamina
to a caldo 70$ 180X 

e) come b + laminato a 
freddo 60* l 8 C x 

d) come e + ricottura a 

7 0 0 ° C 190x 

Zirconio - 1,15 Cr - 0,1 Fs ?ig. 3 

Fusion* al 

forno ad arco 

(Ai 

Laminazione a ealdo 
750«C 

m 60* 

Se sa ldatura 
i 

Ricottura sotto vuoto 
750 °C 

Laminazione 
a frsddo 20* 

T&~^ 
Ricottura sotto vuoto 

750 °C 

\ — 

Omogeneizzazione 
100°C/5 oro 

1000 

Incamiciatura 

I 
Forgiatura al 

•ag l io 800~850*C 

(B) 

1 
Laminazione a caldo 

?50»C 3 
Scamiciatura 

i 
Tempra da P 
1050°C - 1 ora 

Laminazione 
a frsddo 

700 

ILI 
_40J 

Ricottura sotto vuoto 
760 °C 

Laminazione 
a freddo 

_ t i » 
60* 

Laminazione 
a frsddo 

Ricottura sotto vuoto 
700-760<>C 

n jorf 

Ricottura sotto vuoto 
700-760°C 

Iecr.p'jggio lamier ini 
3pes9. 1 • » • 

Decapaggio lamierini 
spese. 1 mm 



PIGURA 4 

a) Zr-Cr-Pe come fuso 
750x 

is. 

i b) ZivCr-Pe come fuso + 1000°C/5hr 
750x 

PIGURA5 

a) Zr-Cr-Fe temprato da f> , laminato a 
freddo e ricotto ÌBÙ* 

b) Zr-Cr-Pe laminato a caldo, a freddo e 
ricotto 750x 



Ozhennite 0,5 Fig. 6 

Fusione in 
forno ad arco 

Incamiciatura 

(A) 

Laminazione a caldo 
750«C 

U-
60* 

3camiciatura 

Laminazione 
r freddo 70* 

1 mm 

*?icottur? sotto vuoto 
60C°C 

' e r s - r ^ r i o lamierini 
T C 3 3 . ' imi 

Forgiatura al 
maglio ~ 8 0 0 °C 

8 mm 
(B) 

' 

' minazione a caldo 
7 5 0 ° C 60* 

1 3,2 mm 

Scamiciatura 

Tempre* rtft fi 
1050°G/0,S ore 

Laminazione 
•J f r eddo -?• . i 

1 mm 

Ricottura sot to vuot.j 
600°C ! 

Decapaggio laraierim 
apesa. 1 ram 

FIGURA 7 

a) Ozh-0,5 temprato da / 
180X 

b) Ozh-0,5 laminato a caldo e 
freddo e r icot ta 1 g Q x 


