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MICROSTRUTTURE DELLE GHISE BIANCHE (immagini in bianco/nero) 
 

 
 

Figura 2.26 
 
Ghisa bianca ipoeutettica, legata al cromo. 
Composizione % p.p.: C 3,00; Mn 0,48; Si 
0,48; S 0,021; P 0,12; Cr 0,95 
Carbonio equivalente Ceq = C + 1/3 (Si + P) = 
3,16 %. 
Getto allo stato grezzo di colata. 
Sezione casuale. Zona cuore. 
Dendriti di perlite lamellare (scure) provenienti 
dalle dendriti d’austenite e ledeburite trasfor-
mata (chiara variegata) formata da cementite 
eutettica + perlite lamellare. 
Attacco nital 2 %. 50 x. 
 

 
 

Figura 2.27 
 
Ghisa bianca ipoeutettica, legata al cromo. 
Stessa provetta di figura 2.26. 
Perlite lamellare delle dendriti già austenitiche 
e cementite ledeburitica (chiara) con isole di 
perlite lamellare (scure). 
Attacco nital 2 %. 500 x. 
 
 

 
 

Figura 2.28 
 
Ghisa bianca ipoeutettica, legata al cromo. 
Composizione % p.p.: C 3,54; Mn 0,50; Si 
0,42; S 0,024; P 0,12; Cr 1,00. 
Carbonio equivalente Ceq = C + 1/3 (Si + P) = 
3,68 %. 
Getto allo stato grezzo di colata. 
Sezione casuale. Zona cuore. 
Dendriti di perlite lamellare (scure) provenienti 
dalle dendriti d’austenite e ledeburite trasfor-
mata (grigio chiaro variegato) formata da ce-
mentite eutettica + perlite lamellare. 
Si noti la maggior quantità di eutettico (ledebu-
rite) dovuta all’aumento del tenore di carbonio. 
Attacco nital 2 %. 50 x. 
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Figura 2.29 
 
Ghisa bianca ipoeutettica, legata al cromo. 
Stessa provetta di figura 2.28. 
Perlite lamellare delle dendriti già austenitiche 
e cementite ledeburitica (chiara) con isole di 
perlite lamellare (scure). 
Attacco nital 2 %. 500 x. 
 

 
 

Figura 2.30 
 
Ghisa bianca ipoeutettica. 
Composizione % p.p.: C 3,69; Mn 0,79; Si 
0,41; S 0,030; P 0,14. 
Carbonio equivalente Ceq = C + 1/3 (Si + P) = 
3,87 %. 
Getto allo stato grezzo di colata. 
Durezza 500 HV30. 
Sezione casuale. Zona cuore. 
Dendriti di perlite lamellare (scure) in matrice 
ledeburitica trasformata (cementite + perlite). 
Si noti come cresca la % di ledeburite al cre-
scere del Ceq. 
Attacco nital 2 %. 50 x. 
 

 
 

Figura 2.31 
 
Ghisa bianca ipoeutettica. 
Stessa provetta di figura 2.30. 
Cementite eutettica (chiara) e perlite lamellare 
(scura). 
Nell’immagine si distinguono la cementite eu-
tettica della ledeburite (parte chiara nel circo-
lo), la perlite lamellare compatta delle dendriti 
ex austenitiche e la cementite secondaria ai 
bordi dei grani perlitici (aghi chiari nella perli-
te). 
Attacco nital 2 %. 500 x. 
 


