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Problematiche relative alla diffusione dell’idrogeno
sulle zone di interfaccia dei cuscinetti 

a sostentamento idrostatico
P. Lombardi - E. Beltrami

EUROBEARINGS S.r.l.
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Premessa 
Questa memoria prende spunto da un particolare tipo di
anomalia che può evidenziarsi sui cuscini nuovi in metal-
lo bianco, in particolare su cuscini  di grosse  dimensioni,
aventi il corpo in acciaio fucinato o laminato.

L’anomalia è ancor più eclatante in quanto il fenomeno
può evidenziarsi  ben più tardi della data di fornitura, ad-
dirittura mesi.

Visivamente consiste in una sorta di sollevamento a bolle
del metallo bianco, particolarmente concentrato nella
parte mediana del cuscino.

Il distacco localizzato del metallo bianco, specie se in
chiazze di grosse dimensioni non premette l’impiego del
cuscino se non eventualmente dopo riparazione.       

Questo fenomeno, verificato anche in passato, è ora so-
prattutto conseguente le avanzate tecnologie di fabbrica-
zione e le nuove progettazioni idrostatiche che prevedo-
no, per una più corretta applicazione metallurgica del
metallo bianco, l’impiego di bassi spessori attuabili solo
mediante la valorizzazione del legame intermetallico Sn-
Fe anziché del legame meccanico tipo code di cometa. 

Il legame intermetallico Sn-Fe viene ottimizzato da una ele-
vata qualità degli acciai con caratteristiche di basso livello
inclusionario ed elevata omogeneità microstrutturale.
I laminati ed i fucinati ferritici e ferritico-perlitici, rispet-
to all’acciaio fuso o alla ghisa permettendo quindi un cor-
retto e più forte legame di interfaccia.    

Essendo l’idrogeno il maggior responsabile di tali ano-
malie la presente memoria vuole approfondire le ragioni
di tale comportamento mediante una presentazione gene-
rale delle conseguenze che la presenza di idrogeno com-
porta negli acciai.

L’idrogeno negli acciai
Uno degli elementi accidentali tra i più temuti, e sempre
presenti negli acciai (in particolare negli acciai ferritici), è
l’idrogeno.   

Le conseguenze della presenza dell’ idrogeno sono evi-

denti, già con piccolissime quantità dell’ordine di 0.001%
(10 ppm), e sono sufficienti a produrre effetti particolar-
mente critici sulle caratteristiche dell’ acciaio.

La solubilità dell’idrogeno nell’acciaio sale con la tempe-
ratura, sia allo stato solido che liquido. 
La curva di solubilità presenta anomalie in corrisponden-
za dei punti critici, ha un andamento irregolare, con una
brusca riduzione nel passaggio dalla fase austenitica a
quella ferritica.

La diffusività è invece l’attitudine dell’ idrogeno a diffon-
dersi attraverso l’acciaio, cresce con la temperatura e cioè
l’acciaio diventa sempre più permeabile all’idrogeno con
l’aumentare della temperatura.  

La diffusione dell’ idrogeno verso l’ambiente esterno è un
comportamento naturale che tende a portare in equilibrio la
concentrazione con la solubilità per una data temperatura.
Alla temperatura ambiente la diffusione, e quindi la fuo-
riuscita dell’  idrogeno dal manufatto rallenta notevol-
mente, ma non si ferma. 

Se il gradiente di raffreddamento non è particolarmente
lento, l’idrogeno tende pertanto a rimanere bloccato nei
manufatti di acciaio ad elevato spessore limitatamente al-
le aree più interne.

L’assorbimento di idrogeno dall’acciaio
L’assorbimento può avvenire sia a freddo che a caldo e
principalmente:
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a) in fase di colata
b) in fase di saldatura 
c) in fase di riscaldo e mantenimento in forni o ambien-

ti con atmosfere speciali
d) in presenza di processi elettrochimici quali decapag-

gio e lucidatura.

L’idrogeno atomico, se non per formazione diretta, si for-
ma alle alte temperature a causa della  dissociazione del-
l’idrogeno molecolare o delle molecole d’acqua.

Danneggiamenti da Idrogeno nell’acciaio
Il danneggiamento si manifesta quando l’idrogeno eserci-
ta azioni chimiche e meccaniche tali da modificare  in
modo irreversibile le caratteristiche del  metallo.  

L’idrogeno atomico assorbito dal metallo, genera una se-
rie di fenomeni degenerativi  e corrosivi che in funzione
delle diverse condizioni e dei parametri applicativi posso-
no essere di natura chimica o meccanica e tra i quali i più
importanti e frequenti sono:

Infragilimento 
L’idrogeno atomico, a causa delle sue ridotte dimensioni
può insinuarsi all’interno del reticolo cristallino principa-
le deformandolo e creando delle tensioni interne che au-
mentano la durezza e diminuendo la sua elasticità e quin-
di lo rendendo meno flessibile e più fragile. 

Le caratteristiche meccaniche vengono peggiorate con una di-
minuzione, anche sensibile, dell’allungamento e della resilien-
za.  In presenza di sollecitazioni meccaniche esterne l’acciaio è
meno resistente specialmente alle sollecitazioni a fatica.  

Se non dovuto all’ambiente esterno è possibile porre ri-
medio, riscaldando a temperature anche relativamente
basse e per tempi che sono funzione degli spessori, per
eliminare l’idrogeno assorbito, ripristinando  caratteristi-
che resistenziali soddisfacenti.

Rigonfiamento (blistering)
L’idrogeno diffonde nell’acciaio allo stato atomico e,
quando incontra piccole fessure, scorie, microcavità, ten-
de a separasi allo stato molecolare producendo, ad esem-
pio sulle lamiere, rigonfiamenti caratteristici. 

L’accumulo di idrogeno, che non riesce a migrare verso
l’esterno, ed il continuo processo di ricombinazione pro-
voca il rigonfiamento del difetto o dello strato superficia-
le sotto il quale l’idrogeno si accumula, favorisce il pro-
cesso diffusivo portando alla frattura 

Oltre a quello citato, i meccanismi che portano al bliste-
ring da idrogeno possono essere altri quali: “il colpo
d’unghia” tipico difetto sugli acciai da smaltatura a fine
processo, il “disbonding” sulle placcature in AISI 347 di
reattori petrolchimici ed ovviamente il distacco del me-
tallo bianco dalla base acciaio.         

Tipico esempio di blistering in guscio di cuscinetto.

Fiocchi
Sono i difetti più temibili, particolarmente temuti sugli
acciai al cromo e cromo-nichel, hanno forma lenticolare
e si presentano come piccole fessure rettilinee, a diverso
orientamento, con maggior concentrazione nelle zone
centrali del manufatto  e mai in quelle prossime alla su-
perficie.  

Se sottoposti a limitate sollecitazioni, a causa della loro
configurazione, tendono a propagare fino a provocare
rotture catastrofiche.  

I fiocchi si formano in fase di raffreddamento, dopo lavo-
razione plastica a caldo in un intervallo critico di 100-
300°C, nel momento in cui la pressione dell’idrogeno su-
pera la resistenza dell’ acciaio.        

Decarburazione 
L’idrogeno presente nell’acciaio può reagire con la ce-
mentite (Carburo di ferro Fe3C, che contiene 6,68% di
carbonio), formando metano (CH4) e ferro decarburato
. 
Il ferro con questa reazione occupa un volume inferiore a
quello originariamente occupato dalla cementite e quindi
la decarburazione oltre a creare porosità entro le quali il
metano si accumula crea anche delle pressioni elevatissi-
me poiché il metano, contrariamente all’idrogeno, non
può migrare per diffusione verso l’esterno.  

Caratteristiche del riporto in metallo bianco
Il metallo antifrizione (metallo bianco) è una lega  base
stagno diversamente legata con  altri elementi ( antimo-
nio, rame, zinco, argento, piombo etc.), in funzione delle
caratteristiche resistenziale richieste.

Il metallo bianco viene colato nel corpo cuscino mediante
due distinti processi:  colata  centrifuga e  colata statica.

Il processo di centrifugazione dà i migliori risultati e può
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essere applicato fino a diametri esterni del cuscino di
1400 mm.

Il processo di colata statica, risulta oggi particolarmente
impegnativo, in ragione di una costante richiesta per una
elevata qualità di prodotto e quindi poco confrontabile
con il prodotto statico tradizionale.

Entrambe i processi devono garantire un legame metal-
lurgico corretto tra ferro e stagno: è infatti solo tra que-
sti due metalli che si forma il composto intermetallico di
legame. L’acciaio del corpo cuscino dovrà essere preva-
lentemente ferritico, privo di impurità affioranti e con li-
velli inclusionali ridotti.      

Per entrambe i processi le fasi di preparazione alla colata
e di stagnatura dovranno garantire l’assenza di inquinan-
ti residui; il raffreddamento dopo la colata dovrà garanti-
re la solidificazione direzionale e compatta per l’intero
spessore  di lavoro previsto.    

La transizione tra metallo bianco e acciaio, basandosi su
un legame che pur garantendo la ottimale continuità me-
tallurgica, è tendenzialmente “debole” (la prova di trazio-
ne tipo “Chalmer” prevede valori ottimali di 70-80
N/mm2), crea un naturale ricettacolo per l’eventuale ac-
cumulo  di idrogeno.

Azioni preventive
Da ormai 10 anni EUROBEARINGS prevede il sistema-
tico utilizzo di fucinati ottenuti da lingotti degasati al fi-
ne garantire il minimo livello di idrogeno possibile. 

Commercialmente il prodotto fucinato degasato viene
fornito e garantito con un titolo max di 2 ppm.
Purtroppo la configurazione del cuscino in Metallo Bian-
co, ed in particolare della transizione, come sopra indica-
to, può premettere l’accumulo di questo idrogeno, che se
pur tollerato dall’acciaio, crea sul cuscino i vistosi feno-
meni di distacco (blistering).

Quanto sopra può obbligare, per la massima sicurezza di
fornitura ed in particolare in caso di cuscini in acciaio  le-
gato al Cr-Mo, ad attuare un trattamento supplementare
mediante una prolungata permanenza a circa 600° in gra-
do di favorire l’espulsione del limitato idrogeno residuo
ancora presente.

Per quanto riguarda la lamiere di grosso spessore (mag-
giori di 150 mm), non necessariamente garantite in titolo
di idrogeno, viene sistematicamente previsto lo stesso
trattamento di deidrogenazione.

Azioni correttive
Fatto salvo le considerazioni di cui al punto precedente,
la manifestazione del fenomeno induce a dover intra-
prendere azioni tendenti alla sua eliminazione.

Si valuta il caso di un componente già rivestito in cui si
manifesta il blistering.
• Il processo di diffusione dell’idrogeno, dal momento del

suo manifestarsi nel blistering, è, a temperatura ambien-
te, difficilmente riconducibile ad un lasso di tempo defi-
nito: si va da alcune decine di ore ad alcune centinaia.

L’azione che ne consegue va nella direzione di rendere il
più veloce possibile il processo di diffusione, diffusione
che, come abbiamo visto nell’analisi dei processi di dega-
saggio degli acciai, risulta essere condizionata dall’in-
fluenza della temperatura.
Si procederà quindi a trattare il componente rivestito con
una marcia termica blanda per forzare la diffusione.
Si consiglia una temperatura non superiore a 95°C con un
holding time di almeno 120 H (ciclo ipotizzabile per con-
centrazioni di H2 derivanti da errati processi termici prece-
denti e da spessori fino a 200 mm; per fenomeni più gravi
occorre aumentare il valore di holding time). In questo mo-
do, senza alterare le condizioni strutturali del coating, si an-
drà a rendere ultimativo il processo di diffusione.
• Si dovrà quindi procedere con una nuova analisi con ul-

trasuoni per valutare il reale andamento delle zone un-
bonded derivanti dalla completa diffusione.
Al termine della mappatura si potrà procedere con va-
lutazioni sulla eventuale riparazione localizzata delle
zone unbonded o, nei casi piu gravi, con il nuovo bab-
biting completo del pezzo.

• Nell’ipotesi della riparazione localizzata occorrerà libe-
rare le aree unbonded dal coating sino a scoprire l’in-
terfaccia; successivamente si procederà all’esecuzione
del tinning ed al cladding delle zone da rivestire di cui
la scelta della tecnica è molto dipendente dalle dimen-
sioni delle zone da claddare, e alla geometria che si vie-
ne a trovare all’interfaccia.
Al solo scopo propedeutico si ricorda che le linee guida
sulla scelta delle tecniche sono le seguenti:
-Soldering per riparazioni perimetrali non estese
-Brazing per riparazioni anche non perimetrali ma con
spessori di back metal non superiori ai 100 mm
-Tig Welding per tutte la altre situazioni
In tutte le variabili sopraesposte è fondamentale passa-
re attraverso un procedimento precedentemente quali-
ficato e esemplificato da WPS/BPS.

• Il successivo esame NDT con ultrasuoni chiuderà il
processo di riparazione.
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