
TRATTAMENTI ISOTERMICI FINALI 
 
Tempra bainitica o Austempering 
 Lo schema di questo trattamento termico è rappresenta-
to in figura 8.50. 
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Figura 8.50. Schema del ciclo di tempra bainitica. 
 
 Consiste in un riscaldamento d’austenitizzazione com-
pleta simile a quello dei trattamenti di tempra convenziona-
le, seguito da un veloce raffreddamento nel campo di meta-
stabilità dell’austenite, fino alla temperatura di poco supe-
riore a Ms e permanenza a questa temperatura fino alla 
completa trasformazione dell’austenite in bainite inferiore. 
A fine trasformazione il raffreddamento può esser veloce a 
piacere; tuttavia si completa in aria calma fino a temperatu-
ra ambiente. 
 La microstruttura bainitica inferiore possiede un’elevata 
omogeneità e la più fine dispersione della cementite o dei 
carburi possibile (figure 8.51 e 8.52), perciò conferisce 
all’acciaio elevate caratteristiche tensili (resistenza a trazio-
ne e resistenza allo snervamento), elevata durezza, eccel-
lente tenacità ed ottima riserva plastica. 

 
Figura 8.51. Provetta diametro 10 mm, d’acciaio 39NiCrMo3 
UNI 7845, sottoposta a trattamento di tempra bainitica. Bainite 
inferiore. Micrografia SEM - 3000 x. 

 
Figura 8.52. Acciaio C95 austenitizzato a 880 °C e temprato in 
bagno di sali a 450 °C per 1 ora, poi raffreddato all’aria. Bainite 
inferiore. Attacco nital 2 % - 600 x. 
 
Dunque conferisce caratteristiche assai migliori di quelle 
ottenibili con la bonifica tradizionale (figura 8.53), col mi-
glior compromesso possibile tra resistenza e tenacità.
 Poiché la trasformazione bainitica avviene a temperatu-
ra sufficientemente elevata per permettere un’efficace auto-
distensione, dopo questo trattamento non è necessario alcun 
rinvenimento di distensione o d’addolcimento. Inoltre le 
distorsioni dei pezzi, assai comuni durante la tempra con-
venzionale, sono contenute, poiché la trasformazione 
dell’austenite avviene tranquillamente a temperatura co-
stante. Perciò la tempra bainitica è un trattamento termico 
particolarmente interessante ed economicamente vantaggio-
so. 
Purtroppo possiede un limite fisico invalicabile dettato dal-
la necessità d’evitare la trasformazione dell’austenite a 
temperatura elevata, ovvero nella zona del naso perlitico, 
pena l’ottenimento di strutture miste che farebbero decade-
re le caratteristiche meccaniche e la tenacità dell’acciaio. 
Perciò è molto usato solo per i pezzi di piccolo spessore 
(chiodi, bulloni, molle) e i pezzi di geometria complicata, 
dove la tempra tradizionale comporterebbe il rischio di forti 
distorsioni o di rotture. 
 


