
TIPI D’ACCIAI MARAGING COMMERCIALI 

Designazione 
 La designazione alfanumerica americana di questi acciai 
prevede: 
• un numero che corrisponde alla percentuale nominale di 

Ni; 
• la lettera Ni; 
• in alternativa due o più numeri divisi da una lineetta che 

indicano rispettivamente la percentuale di Ni, Cr, Mo ed 
eventualmente Co; 

• un numero tra parentesi che rappresenta il carico unita-
rio di scostamento dalla proporzionalità Rp0,2, nominale, 
espresso in unità ksi (1 ksi ≅ 7 MPa). 

Per esempio 18Ni(200) significa: “acciaio maraging al 18 
% di Ni, normalmente indurito ad un carico unitario di 
scostamento dalla proporzionalità, Rp0,2 ≥ 1380 MPa (∼200 
ksi)”, mentre 12-5-3(200) significa: “acciaio maraging al 
12 % Ni, 5 % Cr e 3 % Mo normalmente indurito ad un ca-
rico unitario di scostamento dalla proporzionalità, Rp0,2 ≥ 
1380 MPa (∼200 ksi)”. 
 Altri acciai sono designati con la sigla dell’acciaieria 
che li ha brevettati o dello sponsor che ha finanziato la loro 
messa a punto, come l’AF1410, prodotto per l’Air Force 
americana. 

Composizione chimica 
 La tabella 7.01 riassume la composizione chimica degli 
acciai maraging commercialmente più diffusi. 

Tabella 7.01. Composizione chimica nominale dei vari tipi com-
merciali d’acciai maraging. 

Composizione in % p.p. a) Tipo Ni Mo Co Ti Al Cr 
18Ni(200) 18,0 3,3   8,5 0,2 0,1  
18Ni(200) Co free 18,0 3,0 \ 0,7 0,1  
18Ni(250) 18,0 5,0   8,5 0,4 0,1  
18Ni(250) Co free 18,5 3,0 \ 1,4 0,1  
18Ni(250) Low Co b) 18,5 2,6 2,0 1,2 0,1  
18Ni(300) 18,0 5,0   9,0 0,7 0,1  
18Ni(300) Co free 18,5 4,0 \ 1,9 0,1  
18Ni(350) 18,0 4,2 12,5 1,6 0,1  
18Ni(350) c) 18,0 4,8 12,5 1,4 0,1  
18Ni(cast) 17,0 4,6 10,0 0,3 0,1  
12-5-3 (200) 12,0 3,0 \ 0,2 0,3 5,0 
AF1410 10,0 1,0 14,0 \ \ 2,0 

Note: a) Tutti gli acciai contengono meno dello 0,03 % di C, e-
scluso l’AF1410 che ne contiene 0,13÷0,17 %. b) Contiene 0,10 
% di Nb. c) Variante del tipo standard con più Mo e meno Ti. 
 
 Il contenuto di elementi di lega degli acciai maraging 
deve essere progettato per assicurare che: 
• non si formi ferrite delta anche in minima quantità; 
• non precipitino fasi intermetalliche fragili; 
• l’aumento della resistenza sia ottenuto tramite induri-

mento per precipitazione; 
• la trasformazione dell’austenite in martensite avvenga a 

temperatura più alta di quella ambiente, se si vuole evi-
tare il raffreddamento sotto zero; 

• la composizione sia bilanciata con altri elementi gam-
mageni quando è aggiunto cromo (Cr) per migliorare la 
resistenza alla formazione di ruggine, visto il suo effetto 
alfageno (restringe il campo γ). 

 I tipi 18Ni(200), 18Ni(250) e 18Ni(300) standard sono i 
più comunemente usati e diffusi. Il tipo 18Ni(350) è una 
varietà ultraresistente, prodotta in due varianti e quantità 

limitata per applicazioni speciali. Il tipo 18Ni(cast) è desti-
nato alla fabbricazione di getti. 
 Esistono numerosi altri tipi d’acciai maraging, quali gli 
inossidabili, i super resistenti, quelli senza Co per impieghi 
nucleari, quelli destinati alla fabbricazione di oggetti di 
grandi spessori o diametri e quelli con particolari caratteri-
stiche magnetiche. Tuttavia sono usati per applicazioni spe-
cifiche e fabbricati appositamente in piccole quantità. 
 Gli acciai indicati in tabella 7.01 sono reperibili sotto 
forma di prodotti formati a caldo, quali fucinati, piatti e 
barre e meno reperibili come lamiere e nastri sottili. I tipi 
speciali sono prodotti solo nelle forme richieste dalle speci-
fiche applicazioni. 
 


