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più dettagliatamente nel capitolo secondo del volume primo 
della collana “I criteri di scelta e di trattamento degli acciai 
da costruzione e da utensili”, cui si rimanda.

Figura 23.04. Schema del diagramma d’equilibrio di una reazione 
monotettoidica.

 Anche gli equilibri di fase peritettici e peritettoidici sono 
molto comuni nei sistemi binari. Tuttavia, le strutture da rea-
zioni peritettoidiche non sono descritte frequentemente come 
quelle peritettiche. Perciò, si riassumeranno solo brevemente 
le strutture da reazioni peritettoidiche, mentre si darà maggior 
spazio alle reazioni peritettiche, che sono importanti nella 
formazione delle strutture di solidificazione.
 Anche se le reazioni peritettiche coinvolgono la fase li-
quida, esiste una reazione allo stato solido che avviene in pre-
senza della fase liquida. In senso lato, le reazioni peritettiche 
sono almeno parzialmente allo stato solido, dove una fase 
liquida reagisce con una solida per formare una nuova fase 
solida. Così, il termine peritettica nel contesto generale degli 
equilibri eterogenei può riferirsi a tutte le reazioni in cui due 
o più fasi (gas, liquido, solido) reagiscono a una definita tem-
peratura, Tp, per formare una nuova fase stabile a temperatura 
inferiore a Tp.

STRUTTURE EUTETTOIDICHE
 La reazione eutettoidica vede una singola fase genitrice 
che si decompone in due fasi diverse, prodotte attraverso un 
meccanismo di diffusione. La più famosa reazione eutettoi-
dica è quella del sistema Fe-C, che genera la microstruttura 
perlitica lamellare, come illustrato in figura 23.05. In questa 
struttura, la fase genitrice, austenite, si decompone in strati al-
ternati di ferrite e cementite. Si deve sottolineare che la perlite 
non è la sola morfologia di decomposizione eutettoidica, come 
si nota nel diagramma TTT illustrato in figura 23.06. La curva 
superiore a C rappresenta la formazione della perlite, mentre 
quella inferiore indica la formazione di bainite. C’è anche una 
regione di morfologia mista (dove le due curve si sovrappon-
gono) in cui la perlite e la bainite si formano simultaneamen-
te. Tuttavia, in questo capitolo discuteremo solo della perlite. 
È importante sottolineare che questa reazione non è limitata 
al sistema Fe-C, ma che gli esempi di seguito illustrati sono 
tratti da leghe ferrose per la loro importanza industriale.
 La figura 23.07 schematizza la morfologia di un nodulo 
di perlite. I noduli di perlite nucleano inizialmente ai bordi 
dei grani d’austenite e nei punti tripli, per minimizzare l’e-
nergia libera necessaria per la trasformazione. Ogni nodulo 
contiene sub unità (colonie) di lamelle di cementite e ferrite; 
ogni colonia possiede uno specifico orientamento in relazio-
ne con il grano d’austenite genitore, come sarà meglio illu-
strato di seguito.

Figura 23.05. Barra laminata Ø 20 mm, d’acciaio C80 (C 0,80; Mn 
0,21; Si 0,22; S 0,010; P 0,020) normalizzato. Zona cuore. Struttura 
totalmente perlitica lamellare compatta. Attacco nital 2 %. 100 x.

Figura 23.06. Schema di un diagramma tempo-temperatura-tra-
sformazione (TTT) che mostra la decomposizione dell’austenite in 
perlite e in bainite.

Figura 23.07. Relazione tra lamelle di perlite, colonie e noduli, e i 
grani originali d’austenite.

ORIENTAMENTO DELLE COLONIE E NUCLEAZIO-
NE DELLA PERLITE
 La nucleazione della perlite avviene quando la ferrite, o 
la cementite, nuclea su un’eterogeneità dell’austenite: bordo 
grano della fase genitrice, punti tripli e punti quadrupli. La 
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sequenza con cui la nuova fase nuclea dipende dall’orien-
tamento e dalla composizione locale dell’austenite. Quando 
nuclea la cementite, che è ortorombica, la relazione d’orien-
tamento tra l’austenite genitrice e la cementite formata è:

(100)c || (1 1̄ 1)γ, (0 1̄ 0)c || (110)γ, (001)c || (1̄12)γ.

 Questo crea un’interfaccia semicoerente a bassa mobilità 
con il grano d’austenite γ1, da cui si è nucleata la cementite 
e s’è sviluppata la relazione d’orientamento, e un’interfaccia 
incoerente ad alta mobilità con il grano d’austenite γ2 in cui 
s’accresce la perlite (figura 23.08). Così, la colonia di perlite 
recentemente formata cresce con l’interfaccia ad alta mobi-
lità, espandendosi nel grano d’austenite con cui non ha una 
relazione d’orientamento.

Figura 23.08. Schema di nucleazione della perlite.

 La nucleazione della cementite crea una regione circo-
stante priva di carbonio che favorisce la nucleazione della 
ferrite su entrambi i lati della cementite. L’interfaccia tra la 
cementite appena formata e la ferrite è semicoerente e tale da 
favorire l’allungamento delle lamelle attraverso l’interfaccia 
incoerente ad alta mobilità tra le lamelle e l’austenite, piut-
tosto che lamelle grossolane spaziate. Questo determina la 
forma delle colonie che diventano radiali, partendo dal punto 
d’origine della nucleazione, man mano le lamelle esistenti 
s’allungano nell’austenite e nuove lamelle nucleano ai bordi 
(figure 23.09÷23.11).

Figura 23.09. Schema di crescita della colonia di perlite.
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Figura 23.10. Provetta d’acciaio pesantemente attaccata che mo-
stra la crescita di una colonia di perlite su una placchetta di cemen-
tite proeutettoide. SEM. 1.000 x circa.

Figura 23.11. Crescita di noduli intergranulari di perlite (regioni 
scure numerate) nella matrice austenitica (chiara).

Figura 23.12. Micrografia elettronica ad alta risoluzione di due 
regioni ferritiche separate da una lamella di M7C3 in un acciaio C 
0,92, Cr 8,2 %. 1.400.000 x circa.

 La figura 23.12 illustra l’interfaccia semicoerente in 
un acciaio commerciale. Così, la colonia di perlite cresce 
dall’interfaccia incoerente espandendosi nel grano γ2 come 
si è visto nello stadio 4 di figura 23.08. Shiflet ha dimostrato 
con la microscopia ad alta risoluzione che questo accresci-
mento avviene tramite un meccanismo di crescita sporgente, 
come illustrato in figura 23.13. Questa nucleazione coope-
rativa e l’accrescimento sono la chiave dello sviluppo della 
morfologia della perlite. Zhou e Shiflet hanno dimostrato che 
questo accrescimento cooperativo dipende dalla diffusione 
del carbonio e dalla condivisione strutturale della crescita di 
sporgenze tra la cementite e la ferrite come si nota in figura 
23.14.

Figura 23.13. Micrografia elettronica ad alta risoluzione in campo 
scuro, che mostra la crescita di una sporgenza sul fronte di crescita 
della ferrite. 100.000 x circa.


