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si definisce orbitale. Intuitivamente l’orbitale rappresenta la 
parte di spazio (volume), talvolta di forma assai curiosa e 
complessa, entro la quale si può trovare, con una certa pro-
babilità, l’elettrone dell’atomo esaminato. In altri termini 
l’elettrone potrà esser vicino o lontano dal nucleo e muover-
si da un punto all’altro secondo traiettorie caotiche (figura 
01.03). Se immaginiamo di poter riprendere continuamen-
te la sua posizione su una lastra fotografica, otterremmo la 
rappresentazione dell’orbitale, che sembrerà una nuvola di 
forma anche complessa, sfumata all’infinito. Per questo si 
parla di nuvola elettronica che avvolge il nucleo dell’atomo.

Figura 01.03. Rappresentazione del moto caotico degli elettroni 
intorno all’atomo, secondo la meccanica quantistica.

 L’orbitale assume un volume definito, quando si fissa un 
valore della probabilità. Per esempio la certezza di trovare l’e-
lettrone intorno al nucleo in un certo istante (probabilità al 100 
%) si ha quando è infinito il volume che l’elettrone può occu-
pare, ma se si riduce il valore della probabilità al 95 %, s’ot-
tiene un volume di dimensioni di circa 10-27 mm3, che in prima 
approssimazione si può considerare il volume dell’atomo.

Figura 01.04. Orbitali atomici fino al terzo livello quantico.

 I vari orbitali assumono le forme illustrate in figura 01.04 
e il loro insieme, fino al completamento del secondo livello 
quantico è ben rappresentato in figura 01.05. Si desume che 
l’atomo, rappresentato con tutti gli orbitali disponibili, as-
sume una forma quasi sferica di cui è possibile calcolare il 
diametro medio. Tale modello è puramente ideale, ma utile 
per definire le dimensioni dell’atomo.

Figura 01.05. Atomo con gli orbitali che completano il secondo 
livello quantico.

 Tutto questo è molto bello, ma serve soprattutto al chimi-
co per spiegare come gli atomi si leghino fra loro per formare 
le molecole, di cui è possibile definire le proprietà attraverso 
lo studio dei tipi di legame tra gli atomi. Infatti, i legami di-
pendono proprio dagli elettroni, da come sono disposti intor-
no al nucleo (configurazione elettronica dell’atomo) e dalle 
interazioni reciproche e con i nuclei di due o più atomi. 
 È un modello troppo complicato per il metallurgico che 
generalmente ragiona in scala macroscopica, ovvero studia 
come grandissime quantità di atomi si leghino fra loro, so-
prattutto nei due stati fondamentali della materia: il liquido 
ed il solido.
 Perciò chiediamo ad un insigne metallurgista come rap-
presenti gli atomi nei metalli, che sono appunto il tipo di 
materia che ci accingiamo a studiare.
“Sfere elastiche”, è la risposta.
C’è da rimanerci male!
“Sfere elastiche con massa pari alla somma della massa dei 
protoni e neutroni presenti nel nucleo e diametro pari al dia-
metro medio degli orbitali più esterni occupati da almeno un 
elettrone”.
“Ma come! non servono a nulla tutte le nozioni di cui i fisici 
ed i chimici ci hanno riempito la testa?”
“La conoscenza più approfondita è sempre utile, ed è indi-
spensabile ai chimici ed ai fisici per descrivere le proprietà 
più recondite della materia. Ma a noi metallurgisti interessa 
poco conoscere come l’atomo sia fatto o come due o pochi 
più atomi possano legarsi per dare molecole; a noi interessa 
soprattutto come gli atomi, in grande quantità, si dispongano 
nello spazio ed interagiscano fra loro, perché proprio dalla 
loro disposizione spaziale ed interazione reciproca dipendo-
no le caratteristiche dei metalli”.
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per il solido.
 È questa la seconda applicazione della regola della leva 
e terza regola utile per l’interpretazione dei diagrammi di 
stato, ovvero: “il segmento di retta che rappresenta la tem-
peratura, che dal fulcro (composizione nominale della lega) 
intercetta la linea del solidus è proporzionale alla quantità 
di liquido e viceversa, quello che dal fulcro intercetta il li-
quidus è proporzionale alla quantità di solido”.
 Nel caso specifico il segmento SXLX rappresenta l’intera 
quantità di materia (A + B) del sistema, ovvero la sommato-
ria delle quantità di ciascuna fase presente alla temperatura 
TX; perciò la quantità percentuale della fase solida A puro 
presente alla temperatura TX è:

mentre la quantità percentuale di liquido è:

 Una semplice domanda utile per ricordare la regola della 
leva, da usare per il calcolo della quantità delle fasi presenti, 
è la seguente: “visto che la quantità di solido aumenta al di-
minuire della temperatura, quale segmento aumenta quando 
la temperatura diminuisce?”.
 Nel caso di figura 02.05 è il segmento XLX che aumenta 
al diminuire della temperatura: trattasi del segmento che dal 
fulcro guarda o interseca la linea del liquidus e rappresenta 
la quantità di solido.

Microstruttura
 La microstruttura della lega L, solidificata in condizioni 
d’equilibrio, sarà formata da cristalli di A puro, solidificati ed 
accresciuti nel liquido nell’intervallo di temperatura T1⇒TE, 
e da grani (cristalli di fasi pure e/o aggregati di cristalli con 
struttura eutettica) eutettici, cioè costituiti da cristalli di A 
puro e B puro finemente aggregati, solidificati alla tempera-
tura eutettica TE (figura 02.06). 
 Una lega di composizione N (figura 02.05), più ricca di B 
e più vicina alla composizione eutettica, si comporterà al raf-
freddamento in condizioni d’equilibrio come la lega L, ma 
incomincerà a solidificare a temperatura più bassa e produrrà 
una maggior quantità di struttura eutettica.

Figura 02.06. Schema della struttura delle leghe binarie, ipoeutet-
toidiche (L e N di figura 02.05) con componenti totalmente immisci-
bili allo stato solido, solidificate in condizioni di quasi equilibrio. 
I grani bianchi sono cristalli di A puro. I grani eutettici sono ag-
gregati lamellari di A puro (bianco) e B puro (nero). La lega N di 
composizione più vicina all’eutettico contiene più grani eutettici.

Forma delle curve d’analisi termica
 Le curve di raffreddamento molto lento delle leghe ipo-
eutettiche o ipereutettiche sono simili a quella della lega 
AlMg20% di figura 02.02 o della lega C di figura 02.04. 
Esse mostrano un tratto di forte pendenza, finché la lega è 
completamente liquida, poi evidenziano un ginocchio (inizio 
solidificazione di A puro se la lega è ipoeutettica, o di B puro 

se ipereutettica) ed infine un arresto alla temperatura eutetti-
ca, cioè quando il liquido residuo raggiunge la composizione 
eutettica ed incomincia a solidificare anche una seconda fase 
(B puro) alternativamente ad A puro.
 La lunghezza del gradino alla temperatura eutettica è 
direttamente proporzionale alla quantità di liquido eutettico 
che deve solidificare o alla quantità di eutettico solidificato, 
mentre il tempo che intercorre tra l’inizio della solidifica-
zione di A puro, se la lega è ipoeutettica (ginocchio), o di 
B puro, se ipereutettica (inizio del gradino) è inversamente 
proporzionale alla quantità di solido eutettico a fine solidifi-
cazione. Perciò, una lega di composizione più vicina all’eu-
tettico possiede una curva di raffreddamento con un tempo 
breve dal ginocchio al gradino e un lungo gradino alla tem-
peratura eutettica. Viceversa, una lega di composizione lon-
tana all’eutettico possiede una curva di raffreddamento con 
un tempo lungo dal ginocchio al gradino e un corto gradino 
alla temperatura eutettica.
 Questa caratteristica è sfruttata per individuare rapida-
mente la composizione della lega eutettica, attraverso l’ana-
lisi termica di due sole leghe, rispettivamente ipo ed ipereu-
tettica, come enunciato da Gustav Andreas Tammann.

Triangolo di Tammann
 Tammann ha enunciato la seguente regola: “partendo da 
pesi uguali di leghe A-B di composizione diversa, i tempi 
d’arresto della temperatura dovuti alla solidificazione eutet-
tica sono direttamente proporzionali alle quantità d’eutetti-
co delle leghe”.
 Se eseguiamo analisi termiche di leghe A-B di compo-
sizione diversa partendo sempre da una quantità costante di 
lega, si verifica la regola di Tammann. Riportando grafica-
mente in verticale sul diagramma di stato sotto la linea del 
solidus (temperatura eutettica) la lunghezza del gradino o 
d’arresto della temperatura delle singole leghe esaminate, ne 
risulterà un triangolo aggiunto al diagramma di stato, detto 
“triangolo di Tammann” (figura 02.07).

Figura 02.07. Triangolo di Tammann.

 La proporzionalità diretta tra percentuale d’eutettico e 
tempo d’arresto permette alcune importanti applicazioni. 
Per conoscere la composizione eutettica di una lega bina-
ria basta eseguire l’analisi termica di due leghe diverse, una 
ipoeutettica e l’altra ipereutettica. Si riportano sul diagram-
ma di stato, in corrispondenza della composizione nominale 
di ciascuna lega, i segmenti MA e NB di lunghezza uguale 
o proporzionale ai relativi tempi d’arresto alla temperatura 
eutettica (figura 02.08) e si tracciano le linee AX e BY. L’in-
tersezione dei loro prolungamenti corrisponderà alla compo-
sizione della lega eutettica.
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Figura 02.08. Esempio d’applicazione del triangolo di Tammann.

 La verifica sperimentale della costruzione grafica s’ottie-
ne sottoponendo ad analisi termica la lega di composizione 
corrispondente al vertice del triangolo di Tammann. Se la cor-
rispondenza è buona s’otterrà una curva d’analisi termica con 
il solo gradino d’arresto della temperatura, priva di ginocchio.
 La percentuale d’eutettico di una qualsiasi lega è uguale 
al rapporto, moltiplicato per 100, tra la lunghezza del suo 
gradino e quello della lega di composizione eutettica. En-
trambi i segmenti di lunghezza proporzionale ai rispettivi 
tempi d’arresto della temperatura si possono ricavare trac-
ciando un triangolo di Tammann nel diagramma di stato, 
avendo l’accortezza di far coincidere il vertice con la com-
posizione eutettica.

DIAGRAMMA DI STATO DI DUE COMPONENTI COM-
PLETAMENTE SOLUBILI ALLO STATO LIQUIDO E 
PARZIALMENTE SOLUBILI ALLO STATO SOLIDO
 Il diagramma di stato precedentemente descritto si riferi-
sce a due componenti totalmente solubili allo stato liquido, 
ma completamente insolubili allo stato solido: caso pura-
mente teorico in metallurgia, perché una piccola percentuale 
di atomi di soluto è sempre sostituibile nel reticolo cristal-
lino, per quanto siano di diametro diverso da quello degli 
atomi del reticolo ospite. Perciò, la stragrande maggioranza 
dei metalli forma soluzioni solide, per parziale solubilità dei 
due componenti allo stato solido.
 Raro è anche il caso della solubilità totale allo stato so-
lido tra i due componenti, cioè l’intercambiabilità al 100 % 
di tutti gli atomi del solvente con quelli del soluto, perché 
assai pochi sono gli atomi di elementi metallici diversi con 
diametro atomico quasi uguale.
 Esaminiamo ora il comportamento di due metalli com-
pletamente solubili allo stato liquido e parzialmente solubili 
allo stato solido.

Figura 02.09. Diagramma di stato di due componenti totalmente 
solubili allo stato liquido e parzialmente solubili allo stato solido.

 Il diagramma di stato tipico di un tale sistema è illustrato 
in figura 02.09, dove le curve AM e BN rappresentano rispet-
tivamente la massima solubilità di B sciolto in A e di A sciolto 
in B in funzione della temperatura: esse sono definite solvus.
 Le curve TAETB rappresentano il liquidus. Le curve 
TAMNTB il solidus.
 Consideriamo la lega di composizione L (figura 02.10). 
Essa incomincerà a solidificare alla temperatura T1, sepa-
rando il primo cristallo solido di composizione S1, cioè una 
soluzione solida α del componente B (soluto) sciolto in A 
(solvente). Per convenzione il soluto in una lega A-B s’indi-
ca tra parentesi; dunque la fase α si può rappresentare con la 
scrittura (B)A, che significa B sciolto in A.
 Quando il sistema è in equilibrio alla temperatura TX, 
esistono due fasi: la soluzione solida α - o (B)A - di compo-
sizione Sx ed il liquido residuo di composizione LX.

Figura 02.10. Esempio d’applicazione del diagramma di stato con 
parziale solubilità dei due componenti allo stato solido.

 Durante la solidificazione reale, che avviene sempre in 
condizioni di non equilibrio, al diminuire della temperatura, 
il cristallo s’accrescerà con strati di composizione diversa 
(figura 02.11, schema a sinistra o fenomeno della microse-
gregazione). Anche il liquido residuo modificherà la propria 
composizione all’interfaccia col solido, in funzione di quel-
la del solido fino a quel momento separato, ma non appena 
manterremo costante e daremo al sistema il tempo necessario 
per raggiungere l’equilibrio, tramite l’autodiffusione degli 
atomi, assisteremo all’omogeneizzazione progressiva del li-
quido e del solido.

Figura 02.11. A sinistra: schema della composizione del solido so-
lidificato in condizioni di non equilibrio in un sistema con parziale 
solubilità allo strato solido. A destra: solido omogeneizzato tramite 
autodiffusione al raggiungimento dello stato d’equilibrio.

 Entrambi raggiungeranno una composizione media Lm (il 
liquido) ed Sm (il solido) in reciproco equilibrio all’interfac-
cia; composizione che si modificherà finché il sistema non 
abbia raggiunto l’equilibrio definitivo. Solo in questo mo-
mento il liquido ed il solido perfettamente omogenei avranno 
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Figura 03.18. Genesi della struttura a bande. A): macrostruttura 
dendritica equiassica del lingotto di partenza. B): fibratura della 
barra laminata ottenuta dal lingotto. C): microstruttura a bande 
della barra laminata. Si notino le fasce ferritiche alternate a quelle 
perlitiche e ferritico-perlitiche.

•	 Rapporto di fucinatura: rapporto fra la sezione iniziale 
del prodotto siderurgico primario e quella finale del pro-
dotto fucinato da esso ottenuto, definito allo scopo di va-
lutare l’entità della deformazione plastica a caldo subita 
dal prodotto fucinato e per apprezzare indirettamente i 
suoi effetti sulla qualità metallurgica del materiale.

•	 Stiratura: operazione mediante la quale la sezione inizia-
le del prodotto è ridotta, applicando successivamente ed 
in modo opportuno sforzi di compressione in direzione 
parallela al piano contenente la sezione stessa. Per l’in-
varianza del volume, la lunghezza iniziale del prodotto è 
proporzionalmente aumentata.

•	 Ricalcatura: operazione mediante la quale la sezione ini-
ziale del prodotto è aumentata, applicando uno sforzo di 
compressione in direzione perpendicolare al piano della 
sezione stessa. In tal modo, per l’invarianza del volume, 
la lunghezza iniziale del prodotto è proporzionalmente ri-
dotta. Si definisce rapporto di fucinatura per ricalcatura 
il rapporto fra la lunghezza iniziale e la lunghezza finale 
del prodotto fucinato.

•	 Bigornatura: operazione mediante la quale la sezione ra-
diale di un toro a sezione rettangolare è ridotta mediante 
applicazione di più sforzi di compressione in direzione 
radiale, con diminuzione dello spessore radiale e, per 
l’invarianza del volume, conseguente aumento della cir-
conferenza media del toro. Si definisce rapporto di fuci-
natura per bigornatura il rapporto tra la circonferenza 
media finale del prodotto fucinato e la circonferenza me-
dia iniziale.

•	 Mandrinatura: operazione mediante la quale la sezione 
radiale di un toro a sezione rettangolare è ridotta median-
te applicazione di più sforzi di compressione in direzione 
radiale, con diminuzione dello spessore radiale, a parità 
di diametro interno, e, per l’invarianza del volume, con-
seguente aumento della lunghezza assiale. Si definisce 
rapporto di fucinatura per mandrinatura il rapporto fra 
la lunghezza finale del prodotto fucinato e la lunghezza 
iniziale.

•	 Rapporto totale di fucinatura: prodotto dei rapporti di 
fucinatura delle singole operazioni fondamentali, cui è 
stata sottoposta una determinata sezione di un prodotto 
fucinato. Ogni prodotto fucinato finale risulta dalla com-
binazione di una o più volte ciascuna delle quattro opera-
zioni fondamentali.

 Per ridurre gli effetti della microsegregazione o per di-
struggere od attenuare la macrostruttura dendritica dei lin-
gotti, bisogna prescrivere il rapporto di fucinatura o meglio 
il rapporto di stiratura e non il rapporto totale di fucinatura, 
perché quest’ultimo non garantisce il risultato. Il seguente 
esempio può chiarire il concetto. Supponiamo di sottoporre 
a fucinatura di stiratura un lingotto esagonale di chiave 600 
mm, per ottenere una barra Ø 300 mm. In tal caso il rapporto 
di fucinatura o di stiratura è 4 (rapporto delle sezioni o del 
quadrato dei diametri). Se partiamo da un lingotto Ø 300 alto 
500 mm e lo ricalchiamo a Ø 425 alto 150 mm, il rapporto 
di ricalcatura è 2. Poi lo stiriamo per riportarlo a Ø 300 mm, 
con ulteriore rapporto di stiratura = 2. Il rapporto totale di 
fucinatura è 4, come nel caso precedente, tuttavia il risul-
tato d’attenuazione della macrostruttura del lingotto è assai 
più modesto. Ciò dipende dal fatto che durante la ricalcatura 
le fibre (dendriti) tendono ad allargarsi e non si deformano 
sostanzialmente. Con la successiva stiratura si ricompattano 
come all’origine, senza apprezzabile deformazione, salvo 
che in una fascia superficiale di spessore più o meno esteso, 
secondo le condizioni di fucinatura.
 Per ottenere i migliori risultati di fucinatura alla pressa, è 
necessaria una cospicua stiratura con forte deformazione ad 
ogni compressione, per raggiungere anche gli strati più inter-
ni. Se la fucinatura è condotta al maglio o alla martellatrice 
questo problema è meno sentito, perché gli urti repentini sono 
molto più efficaci nel distruggere le dendriti in profondità.

Dieci consigli per ottimizzare la fibratura
 Abbiamo visto che la microsegregazione è responsabile 
della fibratura o struttura a bande, che genera l’anisotropia 



68

mosfera sopra il bagno;
•	 K1 è la costante d’equilibrio della reazione:

[FeO] + [C] [Fe] + CO;
•	 LFeO è la costante di ripartizione dell’FeO tra bagno e 

scoria, cioè:

 Da quanto sopra si ricavano le curve della velocità di 
decarburazione che sono del tipo illustrato in figura 04.18, 
riferite a un forno con rivestimento basico. Si nota che col 6 
% di FeO nella scoria e alla temperatura di 1627 °C, se la de-

carburazione procede alla velocità di 0,006 % di C/minuto, il 
contenuto di carbonio minimo nel bagno sarà 0,3 %, mentre 
al termine della reazione di decarburazione, quando V tende 
a 0, la concentrazione del carbonio sarà 0,12 %.
 Considerando le curve a temperatura di 1527 e 1627 °C 
s’osserva che la decarburazione è nettamente favorita a più 
alta temperatura.
 Se, come accade nella pratica, alla fine della decarbura-
zione il bagno fosse ancora effervescente (condizioni di non 
equilibrio), basterà considerare una curva con velocità di de-
carburazione V ≠ 0 per ottenere la % effettiva del carbonio 
nel bagno.
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tizzazione deve essere tale da realizzare il giusto grado d’o-
mogeneità strutturale, solubilizzando adeguatamente i car-
buri senza ingrossare eccessivamente il grano austenitico.
 La norma UNI 3150 stabiliva la temperatura di norma-
lizzazione (pretrattamento indispensabile per omogeneizza-
re il grano prima della tempra) e d’austenitizzazione di tem-
pra dei diversi acciai da sottoporre alla prova di temprabilità 
Jominy. È curioso notare che per lo stesso acciaio la tempe-
ratura suggerita per la normalizzazione e per la tempra era 
uguale, mentre norme altrettanto autorevoli (per esempio la 
SAE-J406) proponevano per la normalizzazione una tempe-
ratura di 25÷30 °C superiore a quella di tempra. Sempre la 
norma UNI 3150 consigliava per gli acciai da nitrurazione 
elevate temperature d’austenitizzazione, mentre per gli ac-

ciai per molle una temperatura specifica secondo la specie 
e quantità di elementi di lega e non del solo carbonio. Ciò 
conferma quanto precedentemente detto a proposito della 
necessità di portare in soluzione gli elementi di lega per ot-
tenere un’austenite omogenea.
 Studi approfonditi hanno dimostrato che il carbonio gio-
ca un ruolo diverso sulla temprabilità secondo la sua con-
centrazione e la presenza o meno di altri elementi di lega. 
Per questa ragione la norma UNI EN ISO 642, che ha sosti-
tuito la UNI 3150, non indica le temperature di normalizza-
zione e tempra degli acciai da sottoporre alla prova Jominy 
e rimanda alle norme di prodotto (per esempio: la UNI EN 
10083-2 e UNI EN 10083-3 per gli acciai speciali da bonifi-
ca e UNI EN 10084 per quelli da cementazione).

Figura 06.29. Diagramma CCT per l’acciaio X37CrMoV51 (H11).

CARBONIO E DIMENSIONE DEL GRANO
 Il carbonio è l’elemento che influenza maggiormente la 
temprabilità e determina la durezza ottenibile a piena tem-
pra. Quindi, nello studio dell’influenza degli elementi di 
lega è necessario tener conto dell’effettiva percentuale di 
carbonio per evitare che differenze di durezza siano attri-
buite alla temprabilità, piuttosto che a variazioni della con-
centrazione di carbonio. La figura 06.30 illustra bene questo 
concetto.
 Oltre all’influenza sulla durezza, il carbonio contribui-
sce alla temprabilità, ma è difficile quantificare sperimen-
talmente il suo contributo, perché interagiscono in modo 
determinante anche la grossezza del grano austenitico e la 
concentrazione del manganese. Infatti, tutti gli acciai com-
merciali contengono manganese, che ne modifica fortemen-

te la temprabilità, anche se presente in piccola concentrazio-
ne. L’argomento sarà approfondito quando parleremo degli 
acciai al carbonio - manganese.
 Come già detto, l’influenza del carbonio sulla tempra-
bilità dipende contemporaneamente dalla sua concentrazio-
ne e dalla dimensione del grano austenitico. L’influenza di 
entrambi è illustrata nelle curve di figura 06.31, che ripor-
tano un fattore moltiplicativo della temprabilità di base in 
funzione della concentrazione di carbonio e della grossezza 
del grano. Si nota che per gli acciai con medio contenuto 
di carbonio (0,2÷0,6 %) la temprabilità diminuisce con la 
grossezza del grano: per un acciaio con lo 0,4 % di carbonio 
il fattore moltiplicativo si riduce da 0,75 a 0,6 circa, quando 
il grano passa da 4 (grano grosso) a 8 (grano fine), cioè la 
temprabilità diminuisce di circa il 20 %.
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Figura 06.30. Influenza del tenore di carbonio sul diametro ideale 
calcolato sul minimo di composizione chimica per ciascuna classe 
d’acciaio, secondo SAE-AISI.

Figura 06.31. Fattori moltiplicativi per il carbonio. Le curve del 
gruppo a sinistra rappresentano l’influenza sinergica % C-gros-
sezza del grano austenitico; le curve a destra rappresentano l’in-
fluenza sinergica % C-temperatura d’austenitizzazione (Jatczak).

 Per gli acciai ad alto contenuto di carbonio l’influenza 
della dimensione del grano è solo teorica. Infatti non si pos-
sono usare acciai con lo 0,6÷0,8 % di C o ipereutettoidici con 
grano grosso, dato il rapido decadimento della tenacità.
 Più importante è l’influenza della temperatura d’austeni-
tizzazione, che fa aumentare la temprabilità, per la maggior 
solubilizzazione dei carburi.
 A parità di grossezza del grano (6÷8), oltre lo 0,8÷0,9 
% di carbonio la temprabilità diminuisce a qualsiasi tem-
peratura con l’aumentare della % di carbonio totale, indi-
pendentemente dalla concentrazione di quello solubilizzato 
nell’austenite (carbonio efficace), ovvero dall’effettiva com-
posizione dell’austenite. Ciò può dipendere dalla presenza di 
una maggior concentrazione di carburi indisciolti.

TEMPRABILITÀ DEGLI ACCIAI NON LEGATI AL 
CARBONIO - MANGANESE
 Questi acciai possiedono una temprabilità molto bassa, 
per cui è difficile correlare i risultati della prova Jominy con 
i rispettivi valori del diametro critico Dc. Pertanto la loro 
temprabilità dovrebbe essere valutata con la prova Grange.
 È possibile valutare la temprabilità, con buona approssi-
mazione, partendo dalla composizione chimica dell’acciaio 

e dalla grossezza del grano austenitico. Il valore numerico 
calcolato esprime in millimetri il diametro del cilindro che 
contiene al centro il 90 % di martensite, dopo tempra in ac-
qua (DH).
 Posto uguale a zero DH del ferro puro, l’influenza del car-
bonio, degli elementi di lega e della grossezza del grano è 
calcolata moltiplicando i fattori dei vari contributi, ovvero 
sommando i rispettivi logaritmi.
 Nelle figure 06.32 e 06.33 sono riportati i fattori loga-
ritmici dei contributi degli elementi di lega, calcolati per un 
grano G = 4 e in figura 06.34 quello relativo all’influenza 
della dimensione del grano. È necessario entrare in questo 
diagramma per ottenere l’effettivo valore di DH alla reale di-
mensione del grano.

Figura 06.32. Contributo di alcuni elementi di lega alla dimensione 
del diametro temprabile DH.

Figura 06.33. Contributo del fosforo e vanadio alla dimensione del 
diametro temprabile DH.

 Calcoliamo il DH per un acciaio al C-Mn con la seguente 
composizione chimica:
C = 0,24 %; Mn = 0,78 %; Si = 0,24 %; S = 0,022 %;
P = 0,025 %; Cu = 0,15 %; Ni = 0,14 %; Cr = 0,12 %;
Mo = 0,05 %; V = 0,03 %.
 I vari contributi a DH sono:
DDC = 0,300; DDMn = 0,355; DDSi = 0,085; DDS = n.d.;
DDP = 0,080; DDCu = 0,020; DDNi = 0,015; DDCr = 0,003;
DDMo = 0,045; DDV = 0,040.

 Dunque, il valore di DH con grano G = 4 è:
DH = 0,30 + 0,355 + 0,085 + 0,08 + 0,02 + 0,015 + 0,03 + 
0,045 + 0,04 = 0,97” (inch) @ 24,6 mm.
 Entrando nel grafico di figura 06.34 per stimare il valore 
di DH per l’acciaio con grano G = 8, si parte dall’intersezione 
dell’ordinata 0,97” con l’ascissa 4 e si segue la linea obliqua 
discendente fino all’intersezione con l’ascissa 8. In questo 
punto si legge il valore DH per grano 8, che nell’esempio è = 
0,72”, ovvero @ 18,3 mm.
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Figura 06.50. Banda di temprabilità dell’acciaio C40 tipo +H.

Figura 06.51. Banda di temprabilità dell’acciaio C45 tipo +H.

Figura 06.52. Banda di temprabilità dell’acciaio 28Mn6 tipo +H, 
+HH e +HL.

Figura 06.53. Banda di temprabilità dell’acciaio 41Cr4 tipo +H, 
+HH e +HL.

Figura 06.54. Banda di temprabilità dell’acciaio 25CrMo4 tipo 
+H, +HH e +HL.

Figura 06.55. Banda di temprabilità dell’acciaio 34CrMo4 tipo 
+H, +HH e +HL.



159

•	 solfuri di terzo tipo o di forma poligonale eterogenea, 
piuttosto rari ed assolutamente indeformabili durante la la-
minazione. Sono presenti negli acciai deossidati con eccesso 
d’alluminio e con tenore d’ossigeno totale residuo inferiore 
a 30 ppm (figura 08.11).
 Il migliore incremento della lavorabilità e la minore dimi-
nuzione delle caratteristiche meccaniche si ottengono con sol-
furi del primo tipo. Infatti, anche dopo la deformazione pla-
stica a caldo dell’acciaio, essi mantengono un elevato fattore 
di forma (rapporto tra larghezza e lunghezza dell’inclusione 
sulla sezione longitudinale esaminata), che consente di fram-
mentare adeguatamente il truciolo, senza provocare un’ecces-
siva discontinuità nella matrice, soprattutto sul traverso.

Figura 08.09. Inclusioni tondeggianti di MnS di primo tipo osser-
vate in un lingotto d’acciaio C45 calmato al silicio. Attacco nital 
2 %. 800 x.

Figura 08.10. Inclusioni dendritiche di MnS di secondo tipo os-
servate in un lingotto d’acciaio C45 calmato al silicio e alluminio 
(0,005 %). Attacco nital 2 %. 500 x.

Figura 08.11. Inclusioni di MnS di secondo e terzo tipo osservate in 
un lingotto d’acciaio C45 calmato al silicio e alluminio (0,025 %). 
Attacco nital 2 %. 500 x.

 I solfuri di secondo tipo non migliorano la lavorabilità, 
ma abbattono significativamente le caratteristiche meccani-
che trasversali, proprio per lo scadente fattore di forma, dopo 
deformazione plastica a caldo.
 Nelle figure 08.12 e 08.13 è indicato l’andamento dell’in-
dice di lavorabilità in funzione della percentuale di zolfo 
nell’acciaio e del fattore di forma dei solfuri.
 Il diagramma di figura 08.14 illustra l’influenza della di-
mensione dei solfuri e della loro distanza sull’indice di lavo-
rabilità.
 Come si nota i solfuri troppo piccoli non giocano un ruolo 
favorevole sulla lavorabilità, che invece migliora con l’aumen-
tare della densità dei solfuri di dimensioni superiori a 3 mm.

Figura 08.12. Andamento dell’indice di lavorabilità relativa (AISI 
SAE 1112 = 100 %) degli acciai serie 111X, in funzione della per-
centuale di zolfo.
○ acciai serie AISI-SAE 1100, ● acciai serie AISI 1200.

Figura 08.13. Variazione della lavorabilità in funzione del fattore 
di forma delle inclusioni di MnS.

Figura 08.14. Relazione tra lavorabilità degli acciai 11SMn30 e 
11SMn37 UNI EN 10087, distanza tra le inclusioni e diametro delle 
inclusioni.
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Figura 09.06. Classificazione schematica dei trattamenti termici più importanti degli acciai da costruzione.
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mento, essa perde completamente l’acicularità, tipica della 
martensite cubica.

Figura 09.51. Struttura sorbitica osservata all’estremità temprata 
e rinvenuta della provetta Jominy d’acciaio 39NiCrMo3 UNI EN 
10083-3 di figura 09.41. Austenitizzazione a 860 °C per 30 minuti, 
spegnimento in acqua, rinvenimento di distensione a 600 °C per 2 
ore. Durezza 293 HV30. Si noti l’aspetto meno aciculare rispetto 
alle struttura delle figure 09.41 e 09.50. Attacco nital 2 %. 500 x.

 Le dimensioni dei globuli di cementite, o dei carburi, di-
pendono dal tipo d’acciaio, dalla temperatura e dalla durata 
del rinvenimento. Diventano tanto più grandi quanto più alta 
è la temperatura e, a parità di temperatura, quanto più lungo 
è il rinvenimento. La sequenza delle figure 09.52÷09.54 ne è 
un esempio.
 L’evoluzione finale del rinvenimento d’addolcimento, 
spinto a temperatura prossima al punto critico AC1, è la ricot-
tura subcritica, che conferisce a tutti gli acciai già temprati una 
struttura perlitica globulare omogenea. In particolare, è l’uni-
co modo per ottenere tale struttura negli acciai ipoeutettoidici.

Figura 09.52. Acciaio C120U UNI EN ISO 4957 temprato in acqua 
da 950 °C. Durezza: 63 HRC. Struttura martensitica tetragonale 
grossolana con fase aciculare bianca (probabile presenza d’abbon-
dante austenite residua). Le rosette scure sono troostite. Attacco 
nital 2 %. 500 x.

 Le caratteristiche meccaniche della sorbite sono assai mi-
gliori di quelle delle strutture ferritico perlitiche o perlitiche, 
perché nella sorbite la fase dura (cementite o carburi) è assai 
più finemente dispersa che in quella tenera (ferrite).

 Questa situazione ha valenza generale in tutti i sistemi 
eterogenei, costituiti da una fase tenera e una dura, per cui 
la dispersione di quest’ultima fa migliorare contemporane-
amente la durezza, le caratteristiche tensili (resistenza a tra-
zione e limite di snervamento) e la riserva plastica (allunga-
mento, contrazione, resilienza e tenacità).
 Per meglio chiarire questo concetto vale il seguente 
esempio: immaginate di possedere un metro cubo di gela-
tina di carne (fase tenera), che contenga un mattone al cen-
tro (fase dura); se sottoponete questo sistema bifasico alle 
classiche prove per misurarne le caratteristiche meccaniche, 
troverete risultati caratteristici della gelatina. Del mattone 
non vi accorgerete nemmeno, fatto salvo il caso che non lo 
colpiate direttamente nell’attraversare il sistema. Se polve-
rizzate il mattone in particelle finissime e le mescolate con la 
gelatina, finché le rivesta un sottile strato che funga da col-
lante, l’impasto ottenuto acquisirà caratteristiche molto più 
simili a quelle del mattone. Esse saranno tanto più elevate 
quanto migliore sarà la dispersione della fase dura, perché le 
particelle fini ostacolano di più il moto delle dislocazioni in 
quanto sono più numerose.

Figura 09.53. Struttura ferritica con carburi della stessa provetta 
d’acciaio C120U di figura 09.52, temprata in acqua e rinvenuta 
a 690 °C per 3 ore. Si noti la cospicua coalescenza dei carburi. 
Attacco nital 2 %. 1.000 x.

Figura 09.54. Struttura ferritica con carburi della stessa provetta 
d’acciaio C120U di figura 09.52, temprata in acqua e rinvenuta a 
690 °C per170 ore. La coalescenza dei carburi è massima. Attacco 
nital 2 %. 1.000 x.



248

to termico (cementazione, tempra e rinvenimento di disten-
sione).
 La microstruttura dello strato superficiale dipende so-
prattutto dalla percentuale di carbonio diffuso e dalle con-
dizioni di raffreddamento dopo la cementazione. Si formano 
carburi liberi (cementite) in una matrice perlitica, se la per-
centuale di carbonio superficiale è superiore a quella eutet-
toidica (ipercementazione) e il raffreddamento è avvenuto 
lentamente (ricottura o normalizzazione). La struttura è per-
litica, ma priva di carburi liberi se la percentuale di carbonio 
è inferiore a quella eutettoidica ed il raffreddamento lento. 
Non esistono carburi liberi in una matrice martensitica anche 
quando la percentuale di carbonio è superiore, entro certi li-
miti (≤ 1,4÷1,5 %), a quella eutettoidica se il raffreddamento 
è sufficientemente rapido (tempra) da non consentire alcuna 
precipitazione; tuttavia in tal caso (ipercementazione) è pro-
babile la presenza di abbondante austenite residua.
 Le figure 12.18÷12.22 mostrano alcuni esempi di struttu-
re di strati eccessivamente o correttamente carbocementati e 
variamente raffreddati. 

Figura 12.18. Acciaio 20NiCrMo2 ipercementato e temprato. Ce-
mentite globulare uniformemente distribuita in matrice martensiti-
ca. Attacco nital 2 %. 200 x.

Figura 12.19. Acciaio 20CrNi4 ipercementato e temprato. Cementi-
te intergranulare in matrice martensitica. Attacco nital 2 %. 500 x.

 La microstruttura degli strati carbocementati e temprati 
direttamente da alta temperatura è frequentemente una mar-
tensite grossolana, con abbondante fase aciculare di solito 
ricca d’austenite residua (figure 12.15 e 12.23).

Difetti microstrutturali degli strati carbocementati
 I difetti microstrutturali ricorrenti degli strati carboce-
mentati sono:
•	 l’ipercementazione;
•	 la decarburazione;
•	 l’ossidazione interna;
•	 le microcricche.

Figura 12.20. Acciaio 18NiCrMo5 cementato e temprato (C = 0,8 
% circa). Martensite fine ed omogenea. Attacco nital 2 %. 500 x.

Figura 12.21. Acciaio 18NiCrMo5 cementato e temprato (C = 0,6 
% circa). Martensite povera di carbonio. Attacco nital 2 %. 500 x.

Figura 12.22. Acciaio 18NiCrMo5 cementato (C = 0,8 % circa) e 
raffreddato lentamente in forno. Perlite lamellare compatta. Attac-
co nital 2 %. 500 x.
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Ipercementazione
 L’ipercementazione può generare nello strato carboce-
mentato, temprato e disteso:
•	 la precipitazione di carburi o di cementite libera;
•	 un’elevata percentuale d’austenite residua.
 I carburi o cementite libera possono precipitare in forma 
globulare uniforme (figura 12.18), senza gravi conseguen-
ze per le caratteristiche meccaniche e la tenacità dello strato 
cementato, ma possono anche precipitare al bordo dei grani 
già austenitici, formando un reticolo intergranulare parziale 
o continuo (cementite libera reticolare - figura 12.19), con 
grave danneggiamento delle caratteristiche meccaniche in 
generale e soprattutto della tenacità e della resistenza a fati-
ca. Anche la resistenza all’usura può diminuire drasticamen-
te in presenza di cementite libera reticolare, per l’elevato ri-
schio di scheggiatura (spalling), o fatica superficiale (pitting) 
dello strato superficiale.

Figura 12.23. Acciaio 20CrNi4 cementato a 930 °C e temprato 
direttamente in olio. Martensite grossolana con austenite residua. 
Attacco nital 2 %. 500 x.

 L’austenite è stabilizzata dal carbonio, soprattutto quan-
do la sua concentrazione supera l’1 %. In tal caso, se la ve-
locità di raffreddamento dalla temperatura di saturazione 
dell’austenite (ACm) è sufficientemente rapida, i carburi o la 
cementite non precipitano e l’austenite si trasforma solo par-
zialmente in una struttura martensitica, generalmente gros-
solana e ricca d’austenite residua.
 La durezza del primo strato ricco di carbonio e d’auste-
nite residua è inferiore a quella dello strato martensitico sot-
tostante più povero di carbonio. Questa situazione è indesi-
derata, perché peggiora la resistenza all’usura e a fatica dello 
strato carbocementato, soprattutto quando la concentrazione 
d’austenite residua è elevata (> 15 %). Quando sollecitata 
meccanicamente, l’austenite residua può trasformarsi in 
martensite e’, con considerevole aumento di volume, soprat-
tutto se presente in quantità rilevante (> 30 %). Tale situazio-
ne può portare al grippaggio in esercizio di pezzi accoppiati 
con tolleranze assai ristrette.

Decarburazione
 Salvo casi fortuiti, durante il processo di carbocemen-
tazione, la decarburazione del primo strato superficiale av-
viene alla fine del processo di cementazione, ovvero nella 
fase di diffusione, per errore d’impostazione o di regolazione 
del potenziale di carbonio. Se gli impianti di misurazione o 
regolazione del potenziale di carbonio funzionano male, è 
possibile l’ingresso nel forno di un’atmosfera decarburante e 

talvolta anche ossidante.
 Più probabile è la decarburazione che avviene durante 
la riaustenitizzazione dei pezzi soggetti a tempra indiretta e, 
soprattutto, quando si tempra alla pressa. Ciò dipende dal ri-
scaldamento dei pezzi in forni ad atmosfera controllata privi 
di un’adeguata regolazione del potenziale di carbonio, o in 
forni con atmosfera protettiva o inerte, soggetti a continua 
apertura e chiusura delle porte, necessaria per l’ingresso e 
l’uscita dei pezzi.
 La decarburazione può essere totale (contenuto di carbo-
nio inferiore ai 9/10 di quello eutettoidico), o parziale (con-
tenuto di carbonio inferiore di 1/10 rispetto a quello eutettoi-
dico). Perciò, la microstruttura dello strato superficiale più 
esterno può contenere ferrite libera (figura 12.24), o bainite 
e/o troostite (figura 12.25).

Figura 12.24. Acciaio 20NiCr4 cementato e temprato. Presenza di 
ferrite libera in superficie, dovuta a decarburazione totale. Attacco 
nital 2 %. 500 x.

Figura 12.25. Acciaio 20NiCrMo2 cementato e temprato. Presenza 
di troostite in superficie, dovuta a decarburazione parziale. Attacco 
nital 2 %. 500 x.

 La decarburazione, quando interessa uno strato cospicuo 
(≥ 0,15 mm), riduce drasticamente la resistenza a fatica ed 
all’usura dell’acciaio cementato e temprato; inoltre favorisce 
la formazione di cricche a reticolo o di cricche di tempra, 
perché induce forti tensioni di trazione superficiali, e di cric-
che da rettifica perché le mole tenere adatte alla rettifica di 
acciai molto duri non sono adatte per la rettifica di superfici 
relativamente tenere, perché decarburate.

Prova alla lima
 Per verificare se la superficie di un pezzo cementato e 
temprato, di durezza inferiore alle attese, sia ricca d’auste-
nite residua o sia decarburata (minore concentrazione di 
carbonio in superficie rispetto allo strato sottostante) si può 
eseguire la prova alla lima. Per questa prova si usa una serie 
di lime dolci piatte da circa 10 mm, acquistate dal ferramenta 
e opportunamente rinvenute a temperatura via via crescen-
te (200, 210, 220 e così via) per ottenere lime con durezza 
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Figura 13.12. Microstruttura superficiale dell’acciaio 11SMnPb30 
UNI EN 10087 carbonitrurato a 710 °C in bagno di sali per 1 ora 
e temprato in olio. Sottile coltre bianca su martensite ricca d’au-
stenite residua. Ferrite con inclusioni di MnS e tracce di cementite 
globulare a cuore. Attacco nital 2 %. 500 x.

 La diffusione dell’azoto nella ferrite consente l’abbassa-
mento dei punti critici (figura 13.06), per cui lo strato super-
ficiale arricchito d’azoto si trasforma in austenite, anche al di 
sotto della temperatura eutettoidica A1 dell’acciaio base. Ciò 
consente l’assorbimento e la diffusione del carbonio nello 
strato austenitico, con successiva trasformazione martensiti-
ca, durante la tempra finale.
 Data la bassa temperatura del trattamento e l’assenza 
della trasformazione di fase del nucleo, la carbonitrurazione 
salina sotto A1 è il trattamento che riduce al minimo le de-
formazioni dei pezzi, fra quelli che prevedono l’indurimento 
per tempra martensitica (carbocementazione e carbonitru-
razione). La bassa temperatura di trattamento non consente 
la formazione di strati induriti profondi, ma sufficienti per 
conferire all’acciaio dolce un’elevata resistenza all’usura 
abrasiva, o all’usura da piccoli urti ripetuti, sotto pressioni 
specifiche non elevate, ma superiori a quelle sopportabili da-
gli stessi acciai nitrocarburati, che non possiedono lo strato 
martensitico.
 La resistenza al grippaggio e la rodabilità degli acciai 
carbonitrurati in sali sotto A1 è inferiore a quella degli ac-
ciai nitrocarburati, per l’assenza dello strato di carbonitruri 
ε (coltre bianca o zona dei composti), che cristallizzano con 
simmetria esagonale compatta (figura 13.13) e possiedono 
elevate proprietà autolubrificanti.
 Sulla superficie degli acciai carbonitrurati sotto A1 è pre-
sente una sottile fascia di carbonitruri isomorfi con la cemen-
tite (cristallizzazione tetragonale), poco adatti per migliorare 
la resistenza al grippaggio e la rodabilità (figura 13.12).
 Il trattamento di carbonitrurazione sotto A1 è destinato 
soprattutto ai pezzi d’acciaio a basso contenuto di carbonio 
per impieghi strutturali, o d’acciai a lavorabilità migliorata 
allo zolfo o zolfo-piombo, che sono generalmente impiegati 
allo stato naturale di laminazione. Infatti, dopo carbonitru-
razione sotto A1, le caratteristiche del nucleo sono quelle 
dello stato ricotto subcritico, sostanzialmente simili a quelle 
dell’acciaio non trattato. Non esiste alcun vantaggio a car-
bonitrurare sotto A1 acciai debolmente legati o legati, più 
costosi, perché il nucleo sarebbe necessariamente allo stato 
ricotto subcritico, cioè con caratteristiche del tutto simili a 
quelle degli acciai al solo carbonio e non si potrebbe sfrutta-
re la loro potenziale maggiore temprabilità.

Figura 13.13. Microstruttura superficiale dell’acciaio C45 nitro-
carburato in bagno di sali “Tenifer” a 575 °C per 1 ora. Zona dei 
composti su matrice perlitico-ferritica. Attacco nital 2 %. 500 x.

 In generale, la carbonitrurazione salina sotto A1 può es-
sere scelta ed applicata con successo quando è necessario 
migliorare la resistenza all’usura radente delle superfici a 
contatto in scorrimento reciproco o soggette a piccoli urti, 
con basse pressioni specifiche, tali da non sfondare il sottile 
strato indurito superficiale poco supportato dal nucleo di bas-
sa durezza.
 Per queste ragioni la carbonitrurazione salina sotto A1 è 
un trattamento termico poco usato, ma che ha risolto effi-
cacemente alcuni problemi di particolari molto delicati, di 
difficile lavorazione meccanica, che devono resistere all’u-
sura e non devono affatto deformarsi durante il trattamento 
termico finale. Per esempio è stato applicato con successo 
alle coroncine e cilindri scanalati delle macchine per calze 
o per maglieria, nei quali scorrono gli aghi, oppure a molti 
pezzi un tempo usati nelle macchine per scrivere tradiziona-
li, costruiti con acciai a lavorabilità migliorata.
 La carbonitrurazione sotto A1 può essere eseguita anche 
in un’atmosfera controllata capace di cedere contemporane-
amente azoto e carbonio. In tal caso si possono ottenere strati 
di caratteristiche analoghe a quelli ottenibili in bagno di sali, 
ma anche con proprietà assai diverse o più simili a quelle 
degli strati nitrocarburati a bassa temperatura. Infatti la ver-
satilità del processo in atmosfera consente di modificare le 
caratteristiche microstrutturali e la composizione degli strati 
carbonitrurati sotto A1, ottimizzandone i risultati, secondo le 
applicazioni dei pezzi da trattare, come illustrato nelle mi-
crografie di figure 13.14 e 13.15, agendo sulla composizione 
dell’atmosfera.
 Carbonitrurando in gas sotto A1 con atmosfere a basso 
potenziale d’azoto, s’ottengono coltri bianche molto sottili 
(0,002÷0,003 mm) morfologicamente simili a quelle della 
carbonitrurazione salina ed isomorfe con la cementite, men-
tre a potenziale d’azoto maggiore, ottenibile con portate più 
elevate d’ammoniaca, s’ottengono coltri bianche più spesse 
(0,010÷0,020 mm) prevalentemente costituite da carbonitru-
ri ε, cioè del tipo di quelli che si formano durante la nitrocar-
burazione salina o nitrurazione morbida degli acciai.
 L’atmosfera usata per la carbonitrurazione sotto A1 può 
essere la più varia e composta da:
•	 un gas portante endotermico o generato per dissociazione 

dell’alcool metilico cui s’aggiunge dal 20 al 50 % circa 
d’ammoniaca ed eventualmente anche un gas cementante 
quale il metano od il propano in piccole proporzioni;
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Figura 13.12. Microstruttura superficiale dell’acciaio 11SMnPb30 
UNI EN 10087 carbonitrurato a 710 °C in bagno di sali per 1 ora 
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Figura 17.25. Provetta sinterizzata per 30 minuti a 1120 °C da pol-
vere Fe-Cu 20%. Ottima diffusione del rame, con presenza d’ab-
bondante rame libero. Attacco nital 2 %. 700 x.

Figura 17.26. Provetta sinterizzata per 30 minuti a 1120 °C da 
polvere Fe-Cu 20%-C 1%. Ottima e totale diffusione del carbo-
nio, scarsa diffusione del rame, presente soprattutto sotto forma di 
rame libero. Attacco nital 2 %. 700 x.

Figura 17.27. Andamento della resistenza a trazione, durezza e va-
riazioni dimensionali di barrette sinterizzate a 1120 °C da polveri 
Fe-C 1%-Cu 5%, al variare della durata della sinterizzazione.

 Per indagare sull’influenza della durata della sinterizza-
zione sulle caratteristiche dei sinterizzati in lega Fe-Cu-C, 
alcune barrette contenenti il 5 % di rame e l’l % di grafite 
sono state sinterizzate a 1120 °C per 5, 30 e 60 minuti.

 La figura 17.27 mostra l’andamento della resistenza a 
trazione, durezza e variazione dimensionale in funzione del-
la durata di sinterizzazione. Già dopo 5 minuti il carbonio 
è completamente diffuso, mentre l’ulteriore aumento della 
resistenza e della durezza col tempo è attribuibile alla sola 
diffusione del rame. La diminuzione della variazione dimen-
sionale con l’aumentare della durata della sinterizzazione è 
dovuta al fenomeno di soluzione/precipitazione del ferro nel 
rame libero.
 Più il tempo di sinterizzazione aumenta, più il rame dif-
fonde nella matrice ferro-carbonio; la perlite diventa più fine 
e la quantità di rame libero diminuisce (figure 17.28 e 17.29).

Figura 17.28. Provetta sinterizzata per 5 minuti a 1120 °C da pol-
vere Fe-C 1%-Cu5 %. Ottima diffusione del carbonio, quasi nulla 
diffusione del rame, presente soprattutto come rame libero. Attacco 
nital 2 %. 700 x.

Figura 17.29. Provetta sinterizzata per 60 minuti a 1120 °C da 
polvere Fe-C 1%-Cu 5%. Ottima e totale diffusione del carbonio, 
buona diffusione del rame, che rende la perlite assai fine. Scarsa 
presenza di rame libero. Attacco nital 2 %. 700 x.

 Per indagare sull’influenza della temperatura di sinteriz-
zazione furono costruite alcune barrette contenenti il 5 % di 
rame e 1’1 % di grafite. Furono sinterizzate per 30 minuti ri-
spettivamente a 1065, 1085, 1095 e 1120 °C. La figura 17.30 
mostra l’effetto della temperatura di sinterizzazione sulla re-
sistenza a trazione, durezza e variazione dimensionale.
 Il forte incremento della resistenza a trazione oltre i 1085 
°C dipende dalla completa fusione del rame e dalla sua dif-
fusione nel ferro.
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Figura19.62. Acciaio da cementazione sottoposto a trattamento di 
ricottura isotermica non eseguito correttamente. Struttura perlitico-
ferritica non risolta. Cattiva lavorabilità. Attacco nital 2 %. 500 x.

Profondità d’indurimento
 La misura della profondità d’indurimento è fondamentale 
per valutare la corretta esecuzione di un qualsiasi trattamen-
to termico di cementazione. Profondità eccessive d’induri-
mento sono spesso causa di fragilità e di scarsa resistenza 
a fatica, mentre profondità insufficienti si traducono in una 
ridotta resistenza all’usura o, nei casi più gravi, in precoci 
danneggiamenti per sfondamento.
 Sia l’andamento del gradiente di durezza che la valuta-
zione della variazione della microstruttura da superficie a 
cuore (figura 19.63), consentono una misura della profondità 
d’indurimento.
 L’indagine macrografica fornisce indicazioni molto utili 
ed immediate soprattutto sull’uniformità nello spessore dello 
strato indurito (figure 19.64 e 19.65).
 Negli strati induriti per diffusione chimica (figura 19.66) 
si possono distinguere diversi sottostrati, ciascuno dotato di 
diverse caratteristiche (tenacità, porosità, struttura cristalli-
na, ecc.), ai quali sono demandate differenti funzioni, quali 
la resistenza all’usura, al grippaggio, ad alta temperatura od 
alla fatica.

Figura 19.63. Variazione della microstruttura da superficie a cuore di una provetta carbocementata e temprata. Attacco nital 2 %. 50 e 500 x.

Figura 19.64. Sezione trasversale di denti d’ingranaggio carboce-
mentato. Valutazione dell’uniformità del trattamento termochimico. 
Attacco nitrico cloridrico. 2 x circa.

Figura 19.65. Sezione del rasamento di un ingranaggio carboce-
mentato. Valutazione dell’uniformità del trattamento termochimico. 
Attacco nitrico cloridrico. 2 x circa.
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Capitolo ventunesimo
PROVE MECCANICHE FONDAMENTALI
TRAZIONE, DUREZZA E RESILIENZA

PROVA DI TRAZIONE
 La prova di trazione sottopone una provetta di dimensio-
ni definite ad un carico di trazione crescente, generalmente 
fino a rottura, per determinare una o più caratteristiche del 
materiale di seguito descritte. Salvo diverse indicazioni, la 
prova si esegue a temperatura ambiente, nei limiti tra 10 e 
35 °C, o a 23 ± 5 °C, nel caso sia richiesto il controllo della 
temperatura.
 Durante la prova di trazione, la provetta (figura 21.01) 
s’allunga proporzionalmente all’intensità della forza di tra-
zione applicata assialmente. Se s’interrompe la prova, annul-
lando la forza, la provetta ritorna esattamente alle dimensio-
ni iniziali senza alcuna deformazione permanente.

Figura 21.01. Schema di provette di trazione proporzionali, a se-
zione circolare (tonda) o prismatica (piatta).

 Questo comportamento elastico si osserva finché la forza 
applicata non supera un valore critico (limite elastico), ca-
ratteristico d’ogni metallo e del suo stato metallurgico, oltre 
il quale la deformazione non è più proporzionale alla forza 
applicata. Da questo momento la deformazione aumenta pro-
gressivamente, mentre la forza aumenta sempre meno, perchè 
avviene la deformazione plastica permanente del metallo.
 I meccanismi del comportamento elastico e della defor-
mazione plastica dei metalli sono stati discussi nel capitolo 
primo al paragrafo dedicato alle caratteristiche meccaniche 
dei cristalli, cui si rimanda.
 Proseguendo la prova, la forza raggiunge un massimo 
e poi decresce, perché incomincia e si sviluppa la strizione 
della provetta (figura 21.02), che subito dopo si rompe. La 
strizione si manifesta in un tratto assai corto della provetta 
dove si concentra la maggiore deformazione plastica.

Figura 21.02. Provetta di trazione cilindrica rotta nella zona di 
strizione.

 Interrompendo la prova ed annullando la forza applica-
ta oltre il limite elastico, ma prima della rottura, la provetta 
s’accorcia restituendo tutta la deformazione elastica, ma ri-
mane deformata in modo permanente, secondo la deforma-
zione plastica subita oltre il limite elastico.
 La correlazione tra forza applicata e deformazione rela-

tiva della provetta è ben rappresentata dalla curva generica 
carico/allungamento, schematizzata in figura 21.03, dov’è 
indicato il limite elastico, che separa il campo delle defor-
mazioni elastiche da quello delle deformazioni plastiche.

Figura 21.03. Curva carico / allungamento di una prova di trazio-
ne, con indicato il limite elastico, o carico oltre il quale la defor-
mazione della provetta da elastica diventa plastica e permanente.

 Le caratteristiche fondamentali sempre misurate con la 
prova di trazione sono:
1. il carico unitario di snervamento (ReH o ReL), oppure il 

carico unitario di scostamento dalla proporzionalità (Rp);
2. la resistenza a trazione (Rm);
3. l’allungamento percentuale dopo rottura (A).
 Quando specificatamente richiesto all’ordine o dalla 
norma di prodotto, sono misurate anche le seguenti caratte-
ristiche, elencate in ordine di frequenza della loro determi-
nazione:
4. strizione o contrazione percentuale dopo rottura (Z);
5. modulo d’elasticità (E);
6. carico unitario limite d’allungamento totale (Rt);
7. carico unitario d’allungamento permanente (Rr);
8. allungamento percentuale permanente;
9. allungamento percentuale totale dopo rottura (At);
10. allungamento totale sotto carico massimo;
11. estensione percentuale permanente;
12. estensione percentuale in corrispondenza dello snerva-

mento (Ae).

TERMINI E DEFINIZIONI
 Prima di descrivere le varie caratteristiche misurabili con 
la prova di trazione è necessario dare le definizioni di base, 
sostanzialmente conformi alla norma UNI EN ISO 6892-1.
Lunghezza tra i riferimenti (L)
 È la lunghezza della parte cilindrica o prismatica del-
la provetta sulla quale è misurato l’allungamento. Essa si 
distingue in lunghezza iniziale tra i riferimenti (L0) prima 
dell’applicazione della forza, lunghezza finale tra i riferi-
menti (Lu) dopo la rottura della provetta e lunghezza istan-
tanea tra i riferimenti (Lf), corrispondente a quella esistente 
sotto carico in un certo istante della prova.
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Figura 21.38. Aspetto tipico delle fratture ad urto di provette d’ac-
ciaio di varia tenacità. A) frattura tenace per scorrimento; B), C) 
e D), frattura mista con crescente componente per separazione; E) 
frattura fragile per separazione.

Figura 21.39. Provette di resilienza d’acciaio con frattura tenace 
(A) e fragile (B), che si distinguono anche per l’angolo di frattura.

 Nonostante l’aleatorietà, l’esperienza ha dimostrato che 
la prova di resilienza, se condotta in condizioni rigorose, è 
realmente un buon indice di qualità degli acciai, capace di 
fornire utili indicazioni per le applicazioni pratiche di com-
ponenti soggetti ad urti e vibrazioni.
 L’energia di deformazione interessa un volume della pro-
vetta, che varia notevolmente secondo la qualità dell’acciaio. 
Poiché non è semplice e pratico misurare questo volume, si 
convenne di riferire l’energia assorbita all’unità di superfi-
cie della sezione di frattura, anziché al volume deformato. 
Dunque si assunse come indice della resistenza del materiale 
all’urto, definito resilienza (K), il rapporto

 Successivamente si è ulteriormente semplificato, perché 
s’è tenuto conto che ogni tipo di provetta possiede una ben 
definita sezione resistente (a parte le piccole, inevitabili dif-
ferenze dovute alle tolleranze della lavorazione meccanica), 
assumendo direttamente come valore della resilienza il va-
lore dell’energia assorbita dalla provetta standard per la sua 
rottura. Pertanto:

KX = energia assorbita dalla provetta,
dove X indica una o più lettere che definiscono il tipo di pro-
vetta usata per la prova (per esempio KV, KCU, KM, ecc.). 
Questo sistema, usato per primo nei paesi anglosassoni, è 
stato unificato internazionalmente ed è ormai diffuso ovun-
que. Perciò oggi, l’unità di misura della resilienza è il Joule 
(J). Tuttavia, ricordiamo che prima dell’introduzione del si-
stema internazionale di misura SI, l’unità di misura dell’e-
nergia era il kilogrammetro (kgf.m). Pertanto, adottando il 
cm2 come misura d’area, la resilienza era espressa in kgfm/

cm2. Nel sistema SI l’unità d’energia è il J, equivalente al 
Newtonmetro (N.m). Quindi, per alcuni anni la resilienza fu 
espressa in J/cm2.
 Secondo le decisioni del Comitato Tecnico 17 dell’ISO, 
si deve assumere la seguente equivalenza:

1 kgf.m = 10 J                1 J = 0,1 kgf.m.
 Questo è ragionevole vista la grande incertezza della pro-
va di resilienza, soprattutto dovuta all’eterogeneità del ma-
teriale. Infatti, le norme di prodotto che prescrivono valori 
minimi di resilienza (per esempio la UNI EN 10045-1 oggi 
UNI EN ISO 148-1) affermano anche che: “il valore medio 
dei risultati di tre prove deve soddisfare le prescrizioni. Un 
singolo valore può essere minore del valore medio minimo 
prescritto non più del 70 %. Tre prove suppletive sono ne-
cessarie se:
1. la media dei primi tre valori sia minore del valore medio 

minimo prescritto;
2. la media dei tre valori soddisfi le richieste, ma due valori 

siano inferiori al valore medio minimo prescritto;
3. la media dei tre valori soddisfi le richieste, ma anche un 

solo valore sia inferiore al 70 % del valore medio mini-
mo prescritto.

Infine la media dei sei valori deve soddisfare il valor medio 
minimo prescritto, non più di due valori possono essere in-
feriori del valore medio minimo prescritto e un solo valore 
può essere inferiore al 70 % del valore medio minimo pre-
scritto”.

MACCHINA DI PROVA
 La macchina di prova più diffusa è il pendolo di Charpy, 
che sviluppa un’energia d’urto di 294,2 ± 9,8 J (ex 30 ± 1 
kgf.m).
 Alcune macchine possono essere bivalenti (Charpy e 
Izod), tramite la sostituzione delle attrezzature (mazza, ap-
poggi e morsa) e possono essere impiegate per la rottura di 
provette Charpy appoggiate alle estremità o Izod serrate ad 
un’estremità. Il pendolo di Charpy dev’essere conforme alla 
norma UNI EN 10045-2 (oggi UNI EN ISO 148-2), cioè 
deve soddisfare almeno le prescrizioni essenziali indicate in 
figura 21.32, cioé:
•	 angolo al vertice del coltello della mazza: 30 ± 1°;
•	 raggio dello spigolo del coltello della mazza: 2÷2,5 mm;
•	 spessore massimo del coltello della mazza: 18 mm;
•	 distanza tra gli appoggi 40÷40,2 mm;
•	 raggio d’arrotondamento degli appoggi: 1÷1,5 mm;
•	 angolo delle parti interne degli appoggi: 11 ± 1°;
•	 angolo fra sostegni e piani d’appoggio: 90 ±0,1°;
•	 velocità della mazza al momento dell’urto: 5,0÷5,5 m/s.
 Il valore della resilienza (energia assorbita per la rottura 
della provetta) si legge direttamente sulla scala graduata o 
sul display digitale, che misura la differenza fra l’altezza di 
caduta e l’altezza a cui risale il pendolo dopo la rottura della 
provetta.
 Se la provetta non si rompe completamente (caso d’acciai 
molto tenaci), il valore ottenuto è da considerare puramente 
indicativo e generalmente si dà nel rapporto di prova come 
maggiore della massima energia sviluppata dal pendolo (per 
esempio KV > 294 J), indicando nelle note che la provetta 
non s’è rotta completamente.

TIPI DI PROVETTE DI RESILIENZA E CONVERSIONI
 Dopo lunghe discussioni il comitato tecnico CT17 dell’I-
SO ha raccomandato l’uso di soli tre tipi di provette:
•	 la Charpy con intaglio a U o a buco di chiave (keyhole);
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ultrasuoni).
 Per chi volesse approfondire la conoscenza dell’esame 
visivo si consiglia di leggere il capitolo secondo del volume 
quinto della collana: “I criteri di scelta e di trattamento degli 
acciai da costruzione e da utensili”, edizione AQM Srl.

PROVE DI DUREZZA
 Della prova di durezza, sotto il profilo metallurgico, si è 
parlato ampiamente nel precedente capitolo, cui si rimanda.
 Tutte le prove di durezza, ad eccezione della prova Bri-
nell con sfere Ø 10 e 5 mm, lasciano impronte molto piccole, 
generalmente ininfluenti sulla qualità della superficie. Poiché 
sono generalmente di facile esecuzione e non danneggiano i 
pezzi, se provati nei modi prescritti, si possono giustamente 
annoverare tra le prove non distruttive più utili per una rapi-
da valutazione indicativa delle caratteristiche meccaniche.

MICROGRAFIA PER REPLICA
 Anche se questa tecnica appartiene più alla metallogra-
fia, che non alle prove non distruttive propriamente dette, 
va tuttavia menzionata perché risulta insostituibile in alcuni 
casi specifici: per esempio quando si deve esaminare la mi-
crostruttura di un componente che non può essere distrutto, 
o per verificare se, col tempo, siano avvenute micro precipi-
tazioni intergranulari o si siano formate microcricche da ten-
socorrosione o d’altra origine, non rivelabili con altri tipi di 
PND. Un esempio classico d’applicazione dell’esame micro-
grafico per replica è il controllo dell’integrità delle bombole 
o recipienti ad alta pressione in impianti fissi e soggetti per 
legge al collaudo periodico della microstruttura, della durez-
za e dell’eventuale presenza di corrosione intergranulare.

Figura 22.03. Microstruttura dell’acciaio C50 allo stato naturale 
di laminazione a caldo, osservata su provetta preparata con metodi 
tradizionali. Attacco nital 2 %. 500 x.

 La tecnica è quella tipica della metallografia classica 
(capitolo ventitreesimo e volume 5° parte prima, seconda e 
terza), con osservazione al microscopio di una particolare 
provetta, detta appunto replica. Sulla superficie del pezzo 
da esaminare (circa 1 cm2), già polimentata metallografica-
mente con smerigliatrice e pulitrice elettrolitica manuale e 
preventivamente attaccata profondamente con l’opportuno 
reattivo metallografico, si comprime un film d’acetato di 
cellulosa ammorbidito con adatto solvente (per esempio l’a-
cetone), già depositato su una lamina d’alluminio speculare. 
Dopo circa un minuto il solvente evapora e nel film d’acetato 
di cellulosa indurito resta il calco (replica) della microstrut-

tura della superficie preparata e attaccata. La replica così 
ottenuta, montata su appositi vetrini, può essere osservata 
al microscopio, anche fino a 500 ingrandimenti, se corret-
tamente preparata. Ovviamente la risoluzione ottenibile con 
la replica non è così buona come quella della metallografia 
diretta (figure 22.03 e 22.04), ma è senza dubbio sufficiente 
nella maggioranza dei casi.

Figura 22.04. Micrografia della stessa provetta della figura prece-
dente, preparata con replica. È evidente la perdita di risoluzione, 
ma la microstruttura è lo stesso chiara. 500 x.

 Il metodo permette d’osservare, senza un rilevante dan-
neggiamento, soltanto la microstruttura superficiale di pezzi 
di grandi dimensioni o di pezzi che non possono essere di-
strutti, o dai quali non è possibile asportare provette. L’esame 
per replica, quand’è usato specificatamente come prova non 
distruttiva, non permette l’osservazione della microstruttura 
a cuore; inoltre asporta dalle superfici lucidate fino a 0,2 mm 
in aree di circa 1 cm2. Questo potrebbe risultare inaccettabile 
dov’è richiesta una tolleranza dimensionale ristretta.

ESAME CON LIQUIDI PENETRANTI (PT)
 Le prove con liquidi penetranti sono le più antiche, eco-
nomiche e semplici tecniche usate per evidenziare i difetti 
superficiali affioranti, non visibili ad occhio nudo.
 Il principio fisico sfrutta la capacità d’alcuni liquidi di 
penetrare per capillarità nelle fessure, cavità o cricche affio-
ranti, anche sottilissime. Questi liquidi possiedono una bassa 
tensione superficiale e ottima bagnabilità nei confronti del 
materiale su cui sono stesi e formano un velo, molto sottile e 
omogeneo, su tutta la superficie. Altri liquidi, come l’acqua, 
hanno elevata tensione superficiale e scarsa bagnabilità delle 
superfici d’acciaio, sulle quali formano preferibilmente goc-
ce piuttosto che veli; pertanto non possono penetrare nelle 
fessure sottili.
 Dopo l’applicazione e la penetrazione, il liquido pene-
trante eccedente è rimosso dalla superficie con uno dei mol-
teplici modi possibili, di cui il più comune e semplice è il 
lavaggio con acqua corrente a temperatura compresa tra 10 
e 50 °C. Tale operazione, definita rimozione, non asporta il 
liquido contenuto nelle fessure affioranti che non possono 
esser raggiunte dai liquidi con elevata tensione superficiale e 
scarsa penetrabilità.
 Il metodo di rimozione definisce la tecnica di controllo 
con liquidi penetranti.
 Dopo il lavaggio e l’eventuale asciugatura, s’applica 
un adatto rivelatore per formare sulla superficie uno strato 
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 Secondo la norma UNI EN ISO 945, la grafite nelle ghise 
assume sei forme diverse (figura 23.53), che sono classificate 
e definite:
I. lamelle sottili con punte aguzze (grafite lamellare);
II. noduli con accentuate ramificazioni di lamelle;
III. lamelle spesse con punte arrotondate (grafite vermico-

lare);
IV. flocculi frastagliati (ghisa flocculare);
V. flocculi compatti (ghisa nodulare irregolare);
VI. noduli dal contorno regolare pressoché circolare (gra-

fite sferoidale).

 La forma lamellare può assumere cinque distribuzioni 
diverse, rappresentate nelle seguenti immagini tipo (figura 
23.54), classificate e definite come segue:
A) lamelle sottili distribuite uniformemente senza orienta-

mento preferenziale. A questa distribuzione apparten-
gono tutte le altre forme (lamelle ingrossate, flocculi o 
noduli);

B) lamelle raggruppate in rosette senza orientamento prefe-
renziale;

C) lamelle spesse e dritte senza orientamento preferenzia-
le. Appartiene a questo tipo di lamelle la grafite primaria 
delle ghise ipereutettiche;

D) lamelle molto piccole senza orientamento preferenziale 
raggruppate nelle zone interdendritiche. Questa distribu-
zione è tipica di una solidificazione rapida, tanto che la 
grafite di questo tipo è spesso definita grafite di sottoraf-
freddamento;

E) lamelle molto piccole con orientamento preferenziale 
raggruppate nelle zone interdendritiche.

Figura 23.53. Forme della grafite nelle ghise. Riproduzione circa 
½ delle immagini tipo originali.

 Ogni forma e distribuzione è contraddistinta da una di-
mensione, come riassunto nella tabella 23.01 e rappresentato 
nelle immagini tipo di figura 23.55. Così la classificazione di 
una grafite lamellare osservata in una ghisa grigia UNI EN 
1561 o una ghisa nodulare osservata in una ghisa sferoidale 
UNI EN 1563 può essere, per esempio:
•	 I A 5: grafite a lamelle sottili con punte aguzze senza 

orientamento preferenziale di dimensioni delle particelle 
comprese tra 0,06 e 0,12 mm;

•	 I B 4: grafite a lamelle sottili con punte aguzze raggrup-
pata in rosette senza orientamento preferenziale di di-
mensioni delle particelle comprese tra 0,12 e 0,25 mm;

•	 VI A 3: grafite nodulare dal contorno regolare di dimen-
sioni comprese tra 0,25 e 0,50 mm.

Cementite
 È il carburo di ferro (Fe3C), con reticolo cristallino 
rombico semplice con cella elementare contenente la mas-
sa equivalente a 16 atomi. Nel sistema Fe-C la cementite è 
metastabile e tende a trasformarsi in grafite + ferrite molto 
lentamente. La cementite si forma:
•	 per solidificazione diretta dal liquido nelle leghe ipereu-

tettiche (cementite primaria, figura 23.56);
•	 per solidificazione dell’eutettico (cementite ledeburitica, 

figura 23.56);
•	 per separazione dall’austenite satura (cementite seconda-

ria, figura 23.57);
•	 nella trasformazione eutettoidica dell’austenite (cementi-

te eutettoidica o perlitica. figura 23.57);
•	 per separazione dalla ferrite satura (cementite terziaria. 

figura 23.46).

Figura 23.54. Distribuzione della grafite nelle ghise. Riproduzione 
circa ½ delle immagini tipo originali.
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Figura 23.58. Acciaio ledeburitico al cromo X210Cr12 UNI EN 
ISO 4957, microfuso, temprato e rinvenuto. Carburi ledeburitici 
in matrice martensitica rinvenuta con carburi globulari. Attacco 
picral + HCl. 500 x.

Figura 23.59. Acciaio ledeburitico al cromo, X210Cr12 UNI EN 
ISO 4957, laminato a caldo, temprato e rinvenuto. Carburi ledebu-
ritici frantumati e allineati in matrice martensitica rinvenuta con 
carburi globulari. Attacco picral + HCl. 500 x.

Ledeburite
 È l’eutettico del sistema metastabile Fe-C, formato da un 
aggregato di cementite ed austenite. Sotto i 723 °C l’austeni-
te si trasforma in perlite; pertanto la struttura formata da per-
lite e cementite si definisce ledeburite trasformata. La lede-
burite si forma per solidificazione relativamente rapida nelle 
leghe Fe-C contenenti dal 2,1 al 6,67 % di C. Inizialmente ha 
struttura lamellare alternando strati cristallini di cementite a 
quelli d’austenite, che subito coalescono in globuli, data l’al-
ta temperatura (circa 1420 K @ 1147 °C). Morfologicamente 
la ledeburite trasformata appare a macchie bianche e nere, 
come la pelle di leopardo (figura 23.61).

Struttura di Widmanstätten
 È una struttura che si forma per trasformazione dell’auste-
nite surriscaldata (grano generalmente ingrossato) e raffred-
data con sufficiente velocità (raffreddamento in aria soffiata) 
per favorire la precipitazione di lunghi cristalli aciculari di 
ferrite, negli acciai ipoeutettoidici, o di cementite, in quelli 
ipereutettoidici, orientati lungo piani definiti dell’austenite di 
partenza (figura 23.62). Negli acciai ipoeutettoidici le lame di 
ferrite tagliano il fondo di perlite molto fine.

Figura 23.60. Acciaio inossidabile austenitico riscaldato a lungo 
ad alta temperatura. Abbondante precipitazione di fase sigma aci-
culare in matrice austenitica. Attacco Vilella. 200 x.

Figura 23.61. Ghisa bianca. Ledeburite. Attacco nital 2 %. 500 x.

Figura 23.62. Acciaio C70 decarburato. Zona di transizione da 0,4 
a 0,2 % di C. Struttura di Widmanstätten con ferrite pro eutettoide 
aciculare in campo perlitico fine. Attacco nital 2 %. 500 x.

Perlite
 È l’eutettoide di ferrite e cementite. Si forma nelle leghe 
Fe-C che contengono dallo 0,025 al 6,67 % p.p. di C, per 
decomposizione dell’austenite di composizione eutettoidica 
in condizioni d’invarianza, con stratificazione di cristalli di 
cementite e ferrite. Morfologicamente si distingue in:
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orientati a 60° rispetto alla direzione di crescita della ferrite 
e paralleli fra loro (figura 23.67).

Martensite rinvenuta
 È detta anche martensite cubica. È la prima evoluzione 
della martensite tetragonale, che si trasforma in ferrite ric-
ca di zone di Guinier - Preston (nuclei di pseudo cementite, 
Fe2,4C, coerenti col reticolo della matrice). Generalmente 
mantiene l’impronta aciculare della martensite tetragona-
le, ma è molto più reattiva all’attacco micrografico (figura 
23.68).

Figura 23.67. Acciaio C35 austenitizzato 30 minuti a 1300 °C, tem-
prato in bagno di sali a 300 °C, mantenuto per 8 secondi e poi 
raffreddato all’aria. Bainite inferiore. Attacco nital 2 %. 500 x.

Figura 23.68. Acciaio 61SiCr7 UNI EN 10089 temprato in olio da 
870 °C e rinvenuto a 180 °C per 2 ore. Martensite cubica o rinve-
nuta. Attacco nital 2 %. 1000 x.

Sorbite
 È l’evoluzione della martensite sottoposta a rinvenimen-
to d’addolcimento, che porta alla progressiva coalescenza 
della cementite in matrice ferritica (figura 23.69).

Steadite
 È l’eutettico ternario del sistema metastabile Fe-C-P, 
formato da un aggregato di cementite (Fe3C), fosfuro di fer-
ro (Fe3P) e prodotti di trasformazione dell’austenite (figura 
23.70). In alcune ghise è anche un eutettico binario del siste-
ma Fe-P, formato da un aggregato di Fe3P e ferrite (figura 
23.71).

Figura 23.69. Acciaio 39NiCrMo3 UNI EN 10083-3, barra lamina-
ta Ø 25 mm, temprata in olio da 840 °C e rinvenuta a 590 °C per 2 
ore. Sorbite. Attacco nital 2 %. 500 x.

Figura 23.70. Ghisa meccanica G25. Isole di steadite ternaria in 
matrice perlitica, con lamelle di grafite I A. Attacco nital 2 %. 500 x.

Figura 23.71. Ghisa meccanica. Steadite binaria in matrice ferriti-
ca, con isole di perlite, lamelle di grafite I D e inclusioni di solfuro 
di manganese. Attacco nital 2 %. 500 x.

DETERMINAZIONE DELLE INCLUSIONI NEGLI AC-
CIAI (UNI 3244 E ASTM E 45)
 Nel 2007 il CEN pubblicò la norma EN 10247, per l’e-
same micrografico del contenuto delle inclusioni non me-
talliche negli acciai mediante immagini tipo. Essa fu subito 
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Saldature
 La saldatura è uno dei più importanti processi di fabbri-
cazione di strutture e componenti metallici. In ogni specifico 
studio, la prima fase si concentra invariabilmente sulla ma-
crostruttura della saldatura, che dipende dal tipo di processo 
impiegato, dai parametri operativi e dal materiale usato. Per 
questo la metallografia è uno strumento fondamentale per 
gli studi della qualità delle saldature. Le zone caratteristi-
che della saldatura sono fondamentalmente tre: la zona fusa 
(ZF), la zona termicamente alterata (ZTA) e il metallo base 
(MB). Tra la ZF e la ZTA esistono variazioni di composi-
zione, grossezza e orientamento del grano, microstruttura e 
durezza. Perciò, scannerizzando una saldatura, s’osservano 
sempre importanti variazioni della microstruttura.
 L’attacco macrografico è frequentemente impiegato per 
determinare l’influenza dei parametri di processo sulla di-
mensione e forma della ZF e della ZTA della giunto saldato, 
sulla profondità di penetrazione, sulla struttura e sulla durez-
za. La figura 23.116 mostra l’influenza dell’atmosfera pro-
tettiva e dei parametri della saldatura in arco sommerso sulla 
forma e penetrazione della zona fusa nel metallo base.

Figura 23.116. Esempi di come l’attacco macrografico è usato per 
rivelare l’influenza dei parametri di saldatura sulla profondità e 
forma della penetrazione. L’immagine superiore mostra saldature 
GMA (Gas Metal Arc) effettuate con un apporto termico di 18 kJ/
cm, usando un gas attivo o protettivo di CO2 100 %, argon più 25 
% CO2 e argon più 2 % O2 (da sinistra a destra). Qualla inferiore 
mostra saldature ad arco sommerso usando apporto termico di 36, 
24, e 12 kJ/cm. Attacco HNO3 10 %.

Figura 23.117. Macrostruttura di una saldatura di due pezzi di be-
rillio puro osservata in luce polarizzata con nicol incrociati, dopo 
polimentazione. Nessun attacco. 2 x circa.

 Fu saldato un piatto d’acciaio al C-Mn usando un proces-
so GMA (Gas Metal Arc) con un apporto termico di 18 kJ/
cm e filo Ø 1,2 mm. Le tre saldature di prova furono eseguite 
con gas a 3 Bar, di composizione 100 % CO2 (posizione sini-
stra di figura 23.116 in alto), argon più 25 % CO2 (posizione 
al centro) e argon più 2% O2 (posizione destra). Sempre la 
figura 23.116 in basso mostra tre saldature eseguite in arco 
sommerso con apporto termico di 36 (a sinistra), 24 (al cen-
tro) e 12 kJ/cm (a destra). Ciò dimostra chiaramente come i 
parametri di saldatura modifichino la dimensione, la forma e 
la penetrazione della zona fusa.
 La figura 23.117 mostra la macrostruttura di una saldatu-
ra di due particolari di berillio puro. La provetta corrispon-
dente alla sezione trasversale della saldatura fu polimentata 
e osservata in luce polarizzata con nicol incrociati.
 La figura 23.118 mostra la macrostruttura di una salda-
tura a scintillio di due fili di titanio, dopo polimentazione e 
attacco nitrico fluoridrico.

Figura 23.118. Macrostruttura di una saldatura a scintillio di due 
fili di titanio. Si noti l’estensione del metallo estruso e l’affinamento 
del grano. Sezione trasversale della saldatura. Attacco HF 1,5 ml, 
HNO3 15 ml e acqua 80 ml. 2 x circa.

Impronte della deformazione
 Come già detto, sono state messe a punto numerose pro-
cedure per evidenziare le impronte macrografiche indotte 
dalla deformazione plastica negli acciai, nell’alluminio e sue 
leghe e nelle leghe del nichel. Molte procedure sono quali-
tative. Tuttavia, Bish è riuscito a regolare la risposta dell’at-
tacco per evidenziare le tensioni residue negli acciai 40NiCr-
Mo7, D6AC (C 0,48; Cr 1,05; Ni 0,55; Mo 1,0; V 0,11 %) e 
C45. L’attacco dell’acciaio rivela le regioni superficiali con 
tensioni residue elastiche, formando solchi allineati quasi 
perpendicolarmente alla direzione delle tensioni. La spazia-
tura tra i solchi varia con l’intensità delle tensioni. La ma-
crografia 23.119a mostra le impronte della deformazione in 
una provetta di trazione piatta d’acciaio lucidato a specchio, 
mentre quella 23.119b mostra le impronte della deformazio-
ne in un bullone d’acciaio ASTM A 325 d’alta resistenza 
deformato a freddo.


