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• Le superleghe a base Nichel monocristalline (SX: Single crystal) sono utilizzate per 
la fabbricazione di componenti critici quali palette di turbine terrestri ed 
aeronautiche, sottoposte a temperature alte ed agenti corrosivi 

• in questi componenti è molto  difficile mantenere lo stato perfettamente 
monocristallino per la nucleazione di altri grani, cosiddetti spuri 

• grani spuri con orientazione nella direzione di estrazione uguale a quella del grano 
principale riescono a crescere per tutta la lunghezza del componente diventando 
‘stray grain’ 

• quando gli stray grain hanno orientazioni dei due assi ortogonali alla direzione di 
estrazione, molto diverse da quelle del grano principale, si formano dei bordi grano 
particolarmente critici (HAB high angle boundary), a causa dell’elevata presenza di 
elementi segreganti altamente infragilenti 

• questa evenienza porta allo scarto del componente 

• in questo lavoro  sono state rivisitate le teorie che descrivono la fisica della 
formazione dei grani spuri, allo scopo di derivare delle linee guida per evitarne la 
formazione 

  

CONTESTO 
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DESRIZIONE DEL FENOMENO FISICO 

durante la crescita direzionale 
del monocristallo, è possibile la 
nucleazione eterogenea nel 
liquido antistante il fronte di 
solidificazione: 
• in zone in cui il 

sottoraffreddamento del 
liquido è molto alto (zona in 
cui il grano cresce mediante 
le dendriti secondarie) 
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per descrivere la formazione di grani spuri ci si riferisce alla teoria di Hunt, della 
transizione da microstruttura colonnare ad equiassica 

DESCRIZIONE DEL FENOMENO FISICO 
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• la teoria di Hunt parte dalla legge di crescita del raggio del grano equiassico: 
 
 
 
•∆𝑇𝑐𝑜𝑙 è il sottoraffreddamento del liquido davanti al fronte colonnare 

 
•∆𝑇𝑛 è il sottoraffreddamento per la nucleazione eterogenea nel liquido 

 
•viene quindi introdotta la frazione di grani equiassici 

 
 
con N0 numero di siti di nucleazione 
 
•e si stabilisce che la transizione inizia per                             e termina per:     

 
•questa teoria viene trasferita al fenomeno di formazione di grani spuri, assumendo 

che essa avvenga per le stesse condizioni di inizio della trasformazione da regime 
colonnare ad equiassico:  
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DESCRIZIONE DEL FENOMENO FISICO 
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𝑓𝑒𝑞 = 0.0066 𝑓𝑒𝑞 = 0.49 

𝑓𝑒𝑞 = 0.0066 
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• in questo lavoro è stato assunto un criterio diverso per la formazione di grani spuri 
• le differenze consistono nel considerare: 

1) la variazione del Tn con la velocità di raffreddamento del liquido 
2) il grano spurio diventa stray grain solo quando il suo raggio raggiunge una fissata 

frazione della dimensione di riferimento della microstruttura (ad es. PDAS) 

•questo criterio porta ad una sensibile differenza del diagramma di selezione della 
microstruttura, rispetto all’originale criterio di Hunt 

DESCRIZIONE DEL FENOMENO FISICO 
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POSIZIONI PREFERENZIALI DI FORMAZIONE DEGLI STRAY GRAIN 

dendriti primarie che 
divergono dal lato sinistro 

tipica piattaforma  

volume di liquido 
altamente 
sottoraffreddato 

volume 
sottoraffreddato 

posizione 1: zona con alto sottoraffreddamento dove crescono dendriti secondarie 

posizione 2: zona sottoraffreddata distante dal fronte primario 
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DIPENDENZA DELLA FORMAZIONE DI STRAY GRAIN DALLA 
BAGNABILITA’ DEL SUBSTRATO 

• la dipendenza della velocità limite: 
v’lim tra crescita del single crystal e 
formazione di stray grain, dal fattore di 
bagnabilità f(θ) è molto marcata 
 

• variando di poco f(θ) si ottengono 
grandi variazioni di v’lim  
diminuendo di poco la bagnabilità del 
substrato e mantenendo la stessa 
velocità di estrazione si possono 
eliminare gli stray grain 
 

 
substrato 

nucleo solido 
eterogeneo 𝑓 𝜽 =

𝟐 + 𝒄𝒐𝒔(𝜽 ) (𝟏 − 𝒄𝒐𝒔 𝜽 )𝟐

𝟒
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DIPENDENZA DELLA FORMAZIONE DI STRAY GRAIN DALLA 
FORMA DELLE ISOTERME 

• un fattore importante è l’angolo β formato tra la tangente 
all’isoterma di liquidus e la parete 
 

• per β<90°, il gradiente Gs , che guida la crescita delle dendriti 
secondarie, diminuisce con il diminuire di β, aumentando la 
tendenza alla formazione di stray grain 
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DIPENDENZA DELLA FORMAZIONE DI STRAY GRAIN DAL 
GRADIENTE TERMICO E DALLA VELOCITA’ DI SOLIDIFICAZIONE 

• a partire da determinate condizioni di processo in termini di G e v 

• e dall’inclinazione dell’isoterma di liquidus 

• G e v davanti alle dendriti secondarie dipendono dall’inclinazione del 
grano primario 
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• gli stray grains si formano durante la solidificazione direzionale a causa 
della nucleazione eterogenea davanti al fronte del single crystal in 
posizioni specifiche, vicino alle pareti, in presenza di elevato 
sottoraffreddamento 
 

• la descrizione matematica del fenomeno è trattata mediante la teoria di 
Hunt, che descrive la transizione da crescita colonnare ad equiassica, 
modificata in questo contesto, per tenere conto della diversità tra 
formazione di un singolo stray grain e formazione di una frazione di grani 
equiassici tale da ostruire il proseguimento della crescita colonnare 
 

• i parametri che maggiormente influenzano il fenomeno sono: le 
caratteristiche di bagnabilità dei substrati estranei ed il gradiente termico 
vicino alle pareti 
 

CONCLUSIONI 


