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	 A	bassa	temperatura,	la	diffusione	del	carbonio	nella	fer-
rite	bainitica	è	più	 lenta	e	 incompleta;	ciò	porta	alla	preci-
pitazione	 di	 carburi	 nelle	 regioni	 circostanti	 e	 anche	 nella	
ferrite	a	bastoncelli	(figura	25.04).

Figura 25.04. Schema dei meccanismi di formazione della bainite 
superiore e inferiore.

BAINITE SUPERIORE
	 Questa	morfologia	della	bainite	 (figura	25.05)	si	 forma	
alla	più	alta	temperatura	dell’intervallo	della	trasformazione	
bainitica	e	consiste	di	fini	placchette	di	ferrite	(definite	anche	
sub	unità,	mostrate	in	figura	25.06)	che	crescono	in	gruppi	
chiamati	covoni.

Figura 25.05. Bainite superiore (aghi grigi) in matrice martensiti-
ca (sfondo chiaro), osservata al microscopio ottico in una provetta 
d’acciaio per molle 67SiCr5 prelevata da barra laminata Ø 20 mm, 
e trattata isotermicamente (austenitizzazione a 1.280 °C per 30 mi-
nuti; spegnimento in bagno di sali fusi a 400 °C; permanenza per 
3’ 45’’; tempra in acqua). Attacco nital 2 %. 500 x.

	 Le	placchette	di	ferrite	in	ogni	covone	sono	separate	da	
bordi	a	basso	angolo	d’intersezione	o	da	particelle	di	cemen-
tite	(figura	25.07).	Queste	strutture	ferritiche	sono	parallele	
fra	loro	e	hanno	identico	orientamento	cristallografico,	ognu-
no	con	un	piano	abituale	cristallografico	ben	definito.	L’o-
rientamento	cristallino	della	ferrite	e	dell’austenite	genitrice	
è	 legato	alle	 relazioni	d’orientamento	di	Kurdjumov-Sachs	

e	di	Nishiyama-Wassermann	 (tabella	25.01),	 benché	 esista	
una	certa	rotazione	tale	che	i	piani	abituali	della	ferrite	siano	
simili	a	quelli	della	trasformazione	martensitica.

Figura 25.06. Sub struttura delle placchette di bainite superiore in 
una provetta sottile d’acciaio 40Ni14, austenitizzato a 1.095 °C e 
trasformato isotermicamente a 540 °C per 15 h. Micrografia TEM. 
10.000 x circa.

Figura 25.07. Covone di bainite superiore in un acciaio C 0,43; 
Si 2; Mn 3 %, parzialmente trasformato. Micrografia TEM. 3.000 
x circa.

Tabella 25.01. Relazioni d’orientamento per le strutture bainitiche.

Autori Relazioni	d’orientamento

Kurdjumov-Sachs (011)α	||	(111)γ
[111̄ ]α	||	[101̄]γ

Nishiyama-Wassermann
(011)α	||	(111)γ
[01̄1]α || [ 1̄ 1̄2]γ

Bagaryatski (001)θ	||	(211)α
[100]θ	||	[0	1]α

Isaichev (010)θ	||	(	11)α
[103]θ	||	[101]α

Pitsch
(010)θ	||	(110)γ
[001]θ || [ 2̄ 25]γ

Jack (0001)ε	||	(011)α
[101̄1]ε	||	[101]α

	 Le	 particelle	 di	 cementite	 evidenziano	 una	 relazione	
d’orientamento	di	Pitsch	con	l’austenite	da	cui	precipitano.	
L’aggiunta	di	elementi	di	lega,	come	il	silicio	o	l’alluminio,	
può	 ritardare	 o	 completamente	 sopprimere	 la	 nucleazione	
della	 cementite,	 favorendo	 la	 stabilizzazione	 dell’austenite	
arricchita	di	carbonio,	circostante	le	placchette	di	ferrite	bai-
nitica	trasformata,	come	nelle	figure	25.08	e	25.09.
	 La	bainite	nuclea	ai	bordi	del	grano	dell’austenite	geni-
trice	(figure	25.10÷25.13)	e	cresce	completamente	nel	grano	
d’austenite	genitore;	dunque	la	relazione	d’orientamento	fra	
la	 ferrite	 bainitica	 e	 l’austenite	 sull’interfaccia	 che	 avanza	
previene	 la	 crescita	 attraverso	 i	 bordi	 del	 grano	 γ	 (figura	
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25.14).	La	ridotta	resistenza	dell’austenite	all’elevata	tempe-
ratura	dell’intervallo	di	trasformazione	della	bainite	superio-
re	e	il	cambiamento	di	forma	associato	con	la	trasformazione	
bainitica	causano	la	deformazione	della	matrice	austenitica	
genitrice	e	 la	 formazione	di	dislocazioni	all’interfaccia	γ/α	
(figura	 25.15).	L’intreccio	 delle	 dislocazioni	 all’interfaccia	
produce	 un	 effetto	 d’incrudimento,	 che	 riduce	 la	 mobilità	
dell’interfaccia,	rallentando	la	crescita	e	limitando,	di	conse-
guenza,	la	dimensione	di	ogni	placchetta	nel	covone.

Figura 25.08. Bainite superiore ottenuta per trasformazione isoter-
mica a 400 °C nell’acciaio C 0,48; Ni 4,87 %. Attacco nital 2 %. 
1.000 x.

Figura 25.09. Bainite senza cementite ottenuta per trasformazione 
isotermica a 400 °C nell’acciaio C 0,48; Ni 4,82; Si 1,55 %. Attac-
co nital 2 %. 1.000 x.

Figura 25.10. Struttura bainitica superiore formata isotermica-
mente a 500 °C per 3 minuti nell’acciaio C 0,21; Ni 8,81 %, poi 
raffreddato lentamente in aria. Si noti che la bainite è innescata a 
bordo grano e si è propagata nell’austenite genitrice. Attacco nital 
2 %. 1.000 x.

Figura 25.11. Bainite superiore (scura) formata dalla trasforma-
zione isotermica dell’austenite a 500 °C per 3 min nell’acciaio C 
0,41; Ni 8,74 %, poi temprato in acqua. Attacco nital 2 %. 1.000 x.

Figura 25.12. Bastoncelli di bainite superiore (frecce) formati iso-
termicamente a 450 °C per 10 min nell’acciaio C 0,41; Ni 8,74 %. 
Attacco nital 2 %. 1.000 x.

Figura 25.13. Struttura bainitica formata dalla decomposizione 
isotermica a 220 °C per 150 min nell’acciaio C 0,41; Ni 8,74 %. 
Attacco nital 2 %. 1.000 x.

Figura 25.14. Rilievi superficiali dovuti alla formazione della bai-
nite (B) e martensite (M). Si noti l’improvviso arresto della crescita 
di entrambe all’incontro dell’interfaccia in crescita con il bordo del 
grano dell’austenite genitrice. Microscopia ottica in luce obliqua. 
Attacco nital 2 %. 1.000 x.


